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HISTORIE
Pel S. D.Fernando

Colombo*

AfAleauili s'ba particolare,& vera relation^

*Vu/vLjde> fitti dell'Ammragho

D.CHRISTOFORO COLOMBO,

fuo paàre^j:

Et dello {coprimene
ch'egli fece dell'In

d i t
Et

Occiclentali, dette Mo*»o -«VOTO,

1 horapofledutedalSeremls.

Re Catolico :

CON PRIVILEGIO.

IH VENETIA, M D LXX1.

vfyr& Francefio de' Funcefcht Sanefc^.
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AL MOLTO MAG.S.
IL S. BALLANO

DI F ORNA RI,

Gtofèffie ^MoletQ

.

Vron fempre, Mag. S.mio,

in grandiflima ftima tenuti

tutti coloro, che d'alcuna co-

fa profirteuole fono fiati ritro

uatori; &in tal pregio appref

fo a gli antichi afcefero, che

non contentando^ dar loro lode humana,ii

cónumerauano traglilddei. Quindi Saturno,

Gioue, Marte, Apollo, Efculapio, Bacco, Her-

cole, Mercurio, Pallade, & Cerere, & quindi

in fomma tutti gli Iddei getilitij, de
5

quali l'an-

tiche carte fon piene. Ne mi pare,ch'effi facef-

fero ciò fenza qualche apparente ragione
;
poi

che non hauendo lume di vera religione, ado-

rauano quegl'huomini, da quali haueuano ri-

ceuuto notabile beneficio . Ne può meglio, a

giuditio de
5

fauij,moftrar 1 huomo fegno di gra

titudinea colui, dalquale ha riceuuto gioua-

mento tale, che non può, con doni communi
remunerarli, che con honorarlo ;

poiché folo

le cofe diuine, o c'han raggio di diuinità s'ho-

norano. Et quai maggior fegno può dar l'hiio-

a ij mo
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ino della diuinità fua, che col ritrouar cole tu

profitto all'altro huomo ? Et certa cofa è, che

chiunque è primo inuentore di cofa vtile, fia

fommamente amato da Dio, eflendo egli folo,

& yero datore di tutti i beni : & ilquale,fpefTe

volte col mezo d'vn folo httomo,fi degna mani

feftar cofe rariflìme, &: per molti fecoli afcofe :

fi come a notòri tempi è auuenuto del Mondo
nttotto, dalgli altri o non conofciuto mai, o fé

pure conofciuto, la cognitione fua, s'era fmar-

rita in modo, che tutto quello che fene diceua,

s'haueua per fattolofo ; & hora col folo mezo
dellllluftr. D. Chriftoforo Colombo , huomo
veramente diuino,Pè piaciuto manifeftarlo.Là

doue,da ciò fi può coeludere prima, che quefto

fingolarifiìmo huomo, fia flato molto grato al-

l'eterno Dio; & che appreifo fi può dire,che fé

egli fofle (tato a quelle prime età, che non folo

quegli httomini per vn tant'efFetro,Phaurebbo

no annouerato,e niello nel numero de gli Dei,

ma ancora fatto principe di quelli.Et certa cofa

è,che no può quefta età tanto honorarlo,che di

maggior honore degno non fia: Se di grandiffi-

ma lode è degno colui, che s'adopra all'immor

talitàdel nome d'vn huomo così chiaro,degno

veramente di viuere nella memoria degli huo-

mini, finche duri il mondo: fi come fi vede c'ha

fatto V.S.che co ogni ftudio,ha procacciato di

far venir'a luce, la vita di cofi egregia perfona,

fcritta

"" v\ " -:
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fcritta già dalPllluftr. D. Ernando Colombo,
fecondo figliuolo del fudetto D. Chriftoforo ,

de Cofmografo maggiore, dell'Inuitt. Carlo V.

Fu quefto D.Ernando,di non minor valore del

padre, ma di molte più lettere,& fciéze dotato

che quello non fu : 8c ilquale lafciò alla Chiefa

maggiore di Siuiglia, doue hoggi fi vede hono-
reuolmentefepolto,vna,non (olo numerofiflì-

ma, ma ricchifs. libraria, & piena di molti libri

in ogni facoltà,& feienza Tariffimi : laquale da

coloro cheThan veduta, vien ftimata delle più

rare cofe di tutta Europa.Ne è da dubitare,che

l'hifìoria non fia vera
;
poiché dal figliuolo,per

relatione 8c lettere,è fiata con molta prudenza

fcritta. Ne è ancora da dubitare,che no fia fcrit

ta di man del fudetto Illuftr.D.Ernando,& che

quefto che V.S.ha hauuto nò fia il proprio ori-

ginale; effendo che a V.S*fu dato per tale dallli

luftr. D. Luigi Colombo, amico molto a V. S.

E x

quefto llluftr. D. Luigi,al dì d'hoggi, ammi-
rate di S. M. Catolica: de fu nepote del fudetto

D.Ernando, & figliuolo dell'Illuftr. D. Diego,

primogenito di D.Chriftoforo: ilquàle D.Die-

go,fuccefle& nello flato & nella dignità pater-

na. Del valore di quefto D. Luigi,non fé ne può
dir tanto, che più non fia. V. S. adonque3 comc
gentiPhuomo 8c di honore, Se di fomma bota,

& defiderofo,che la gloria di cofi eccel.huomo

refti femprc immortale, non hauédo riguardo

a iij all'età
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all'età fua di lxx annone alla ftagione, ne alla

lunghezza del viaggio,venne da Genoua a Ve-

netia, con proponimento di far {lampare il fu-

detto libro, cofi nella lingua Caftigliana, nella

quale fu fcritto,come nell'Italiana,& appreflb

con fine di farlo tradurre nella latina; accioche

per tutto potelle la verità de fatti di cofi valo-

rofo huomo,honoréveramete dell'Italia,& fpe

cialméte della patria di V.S. farfi chiara,& aper

ta. Ma vedendo il molto tépo, che a far ciò bifo

gnauaj. affaretto dalle molte fue occupationi,&:

publiche,& priuate, a tornarfene nella fua cit-

tà 5 fé ne prefe cura il S.Gio.Battifta di Marino,

gétiPhuomo ornato di nobilifs.parti, di molto

valore,& ftudiofo molto: ilquale eflendo come

è molto mio Sig.ha voluto che'n buona parte

la cura di tal negotio folte mia, ne io ho voluto

a ciò mancare, conofeendo dì far appiacere al

fudetto S. & che a V.S.nó doueua ciò eflere di-

fcaro, oflereadola io come fo. Ecco adonque

Sig.mio,chel libro vien fuori, de a ragione fot-

tol nome di V. S. come quella, c'ha procurato

con tahta fatica, che fi ftampi, &: delquale n ha

hauuto cofi diligente cura. Or etfendo quafi

come fattura di V. S. è deuere che gli effetti fi

riuolgano, & reflettano alle fue cagioni . Ri-

ceua adonque V. S. con lieto vifo il fuo libro,

& metenghi per fuoaffettionatifs.fempre.

Da Venetia il dì i j d ' Aprile del 1 57 1

.



TAVOLA DELLE COSE
PI V DEGNE.

Vvn punto dìfegna la prima fàccia delle carter,

i duo la feconda .

'.

BVREMA 107:
Accordo fra lo

Ammiraglio,
l'Orlando , e

Jrìi ammutinati 179,

riaiiOjCapo di fetta. 174.

Adriano imprigionato co'

principali Tuoi partiali

dell'Orlando 187:
Agefinguo detto poi Capo

di buona fperanza 3 o.

Agis , e Cacabiche cibo

principal de gli India-

ni 691

Agoftin Giuftiniano men
dace in molte cofé delle

fue hiftorie—> 4-J.7*
Agoftin Giuftiniano che

dica delFA miraglio 4.

Agoftin Giuftiniano ma-
ligno io:

Agoftin Santo reprobagli

Antipodi 33:
Aguade fon cuore-* 20 :

Aguglie come fatte 156.
Alberi notabili nella Fer^

nandina 55.
Aleflandro Vl.Por.appro-

ba,& dona la conqitifta

delle In die Occidentali

a'ReCatolici 8jt

Alfa nome d'vna punta di

Cuba 63.
Alfonfo Re di Portogal-

lo 15:

Alfonfo d'Ogeda manda*
to dall'Ammirag.a cercar

leminere di Cibao 102^
Alfonfo d'Ogieda Capitan

di 400 h uomini va ver-

fb Cibao 108-
Alfonfo Sandries di Cai*

uagial 109»
Alfonfo Sanciesdi Carua-

giale-> 1522
Alfonzo Perez Nizzardo

fcopre terra 156:
Alfonfo Sancies di Carna-

gial tratta con l'Orlan-

do la paco 172.
Alfonfo d'Ogieda vien da*

fuoi fcopriméti alla Spa
gttuola 184:

Alfonfo d'Ogieda, mebro
del Vefcouo Fofcua 1 8 j,
fi folleuacontra l'Animi

raglio 1 8 y.

Alfonfo Ogieda perche o-

diaua l'Orlando 187*

Alfragano 1 3 :

a. iiij Aloe-?
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Aìoe^ éo.

Aloe^ 96.104.
Aluaro di Ingo Gouerna-

tore della Madera 1 5 2.

A lunghe vie lunghe bu-

gie*. Prouerbio 25:

Amache Ietti de'Cubefi $9:
Armata Spagnuola fifom-

merge^ 196.197:
Ambra 124:
Ammiraglio di che patria

fecondo alcuni 2:

Ammiraglio Colombo fu

veramente Colombo 3*

Ammiraglio non eiTercitò

arte manuale^ 5.

Ammiraglio letterato 5

:

6 :

Ammiraglio continente*,

grane, piaceuole?

, odia-

tor delle beftemmie, Se

religioiiffimo 7»

Ammiraglio gran nuota-

, tore-^ 11.

Ammiraglio gratamente*

raccolto a Lilbona da
Genouefi 11.

Ammiraglio cominciò a

credere, che verfo l'Oc-

cidente follerò molte ter

re—

>

11.

Ammiraglio erapìen di gè

ncrofi, & alti péfieri. 30:

Ammiraglio, percheiìchia

malie De terra rubra.5 1:

Ammiraglio parte col fi-

glio Don Diego di Por-

togallo 3 i\

OLA
Ammiraglio in Cordelia

alla Cortei 3 2.

Ammiraglio delibera di ré

der conto della fua im^
prefa al ikica di Medi-
na Sidonia

3 4.

Ammiragl.a Siuigtia. 34»
Ammiraglio delibera d'an

dare al Re di Fracia 3 4:

Ammiraglio di uenta ami-
ci/limo di fra Gioan Pe-

rez, guardian del mona-
fterio della Rabida 34:

Ammiraglio a Santa Fé ver

fo il campo 3 j.

Ammiraglio fuéturato, &
patietiMimo 35:

Ammiraglio prende com-
miato da' Re di Cadi*
glia 36.

Ammiraglio da Granata a
Palos 3 8

.

Ammiraglio fapparecchia

a feoprir l'Indite 3 8.

Ammiraglio parte di Spa-
gna vello le Indie—» 3 8.

Ammiraglio diligetiffimo

nello ieri nere i fuoi viag

gi 38.
Ammiraglio fece quattro

viaggi di Cartiglia alle

Indica 38:
AmmiiaglioallaGomera,
Ifola delle Canarie. 3 9:40:
Ammiragl.aTenenffe.40,
Ammiraglio alla gran Ca-

naria 40.
Ammira-

ci,'-
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Ammiraglio delibera di

minuir nel viaggio par-

te del conto delle le-

ghe-» 4 I «47
!

Ammiraglio cofola ifuoi

marinari 44-4y-
Ammiraglio fcopre vn lu-

miccino 50:

Ammiraglio difmonta in

terra la prima volta nel-

le Indie-; ^ 51.

ne prende ilpoflèflb per

li Re Catolici ; 1

.

è accettato per Ammira-
glio, & Viceré da co-

loro, ch'erano in Tua co

pagnia 51:

fa doni agl'Indiani ji:

Ammiraglio fabrica vna

torre nella Spagnuola.70.

Ammiraglio parte per Ca-

rtiglia dalle Indica 71.

Ammiraglio fa molti vo-

ti, e ne fa trar la for-

te^ 75 : ^ i:

Ammiraglio in gran fortu

, na troua modo per fare*

intendere, quando fof-

fé perito, a Re Catolici

quel, c'hauea fatto nel-

lelndió 76:

Ammiraglio ritorna all'I-

fola de gli Aftori, det-

ta di faina Maria 77:

Ammiraglio fabbocca col

Capitan deUIfola di fan

, ta Maria 79.

O t A
Ammiraglio arrida a Li-

(bona 81:

Ammiraglio èriceuutoin

Lifbona con gran fefta,

eftupore-» 83.

Ammiraglio parte di Li-

sbona, per Cartiglia. 8 4.

giunge a Palos 84.

è riceuuto con proceflìo-

nefolenne-» 84.

Ammirag.a Barcelona 84:

riceuuto folennementc

da' Re Catolici 8 f.

Ammiraglio con armata

grolla va la feconda voi

ta alle Indio. 91:

Ammiraglio all'Ifola di

Guadaltipe, & che cofa

vitrouò 93:
Ammiraglio parte da Gua

dalupe-> 97»
Ammiraglio alla Spagnuo

la 98:

alla Villa del Natale 982

Ammiragl.fammala ioi»

Ammiraglio parte per Ci-

bao ioi:

Ammiraglio TCibaoioj.
Ammiraglio torna all'Ifa-

bella 106.

Ammiraglio inftituifee vrt

cofìglio nell'Ifabella. 109.

Ammiraglio va a feoprir

Cuba 109:

Ammiraglio a Giamai-
ca no.

Ammiraglio a Cuba ui :

Ammira-

•I
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Ammira.! Cuba.ì i 6: 1 1 7.

Ammiraglio patifcefame,

& infiniti trauagli 117.

Ammira.aGaimaica 117:
Ammiraglio fammala gra

uemente_*> 120.

Ammiraglio parte dall'Ifa

bella per caftigare gl'In-

diani, c'haueano ingiu-

riati i Chriftiani 111:
Ammiraglio parte per Ifpa

gna 146.

Ammiraglio patiice di vet

touaglie.^ 148:
Ammirag.in BargoS iyo.

Ammiraglio ben veduto

da' Re Catolici 150.

Ammiraglio apprefentaa*

Re Catolici molte co-

fe-^ ijo.

Ammiraglio manda Tuoi

figliuoli nelle Indie 1 y 1 :

Ammiraglio parte di Catti

glia verib le Indie_> 151:
Ammiraglio felafeiare a'

prancefi lVn de' nauigli

Caftigliani, prefì da lo-

ro iji:
Ammiraglio manda tre na
uigli alla Spagnuola iji:

Ammiraglio dalle gotte af
falito ìji:

Ammiraglio a Paria 160.
Ammiraglio alla Spagnuo

la 163:
Ammiraglentra nella cit-

tà di i. Domenico 1 64.

O 1 A
Ammiraglio perde quafilà

villa per vegghiar trop-

po 164.
Ammiraglio fa far bando,
donando licenza a qua-*

lunque vuol partir per

Cartiglia 173:
Ammiraglio fofpetta del

Caruagiale—» 174:
Ammiraglio rmmdail Car

uagiale, e'1 Baleitrer al-

l'Orlando 175:
Ammiraglio manda in Ca
figlia cinque nauigli 177.
fcriue all'Orlando 177.

Ammiraglio manda vn fai

uocondotto all'Orlan-

do 177»
Ammiraglio fa publicare->

vn faluocon dotto per li

folleuati 178.
Ammiraglio fabbocca co'

folleuati 1 8 3 :

Ammiraglio rifcriue al-

l'Orlando 1 8 3 :

Ammiraglio vifìta tuttala

Spagnuola i88.

Ammiraglio non vuol la-

(ciar trarli i ceppi 191:
Ammiraglio raccolto be-

nignaméteda Re i?ii
AmmiragLfupplica a' Re

per la fua conferuatio-

ncj 193:
Ammiraglio novoleapiù

impacciarli delle cote-»

delle Indica 194.
Animi-



X A T

Ammiraglio delibera di

ferùire ancora i Re. i 9 4:

Ammiraglio parte di Gra

nata per Siuiglia 194:

Ammir, ad Arzilla per foc-

correriPortoghefi.195.

Ammiraglio in gran pe-

nuria i* 3*

Ammiraglio parte di Be-

ragua f
1

.

1 *

Ammiraglio raccòglie in

naue la géte lafciata in

Betlem ìì7»

Ammiraglio al Giardino

della Reina 118.

Ammiraglio giunge a S.

Gleria, nei luogo detto

Maina, 6c non può paC

farpiuoltra 119-

Ammiraglio confultaper

tornar'in Cartiglia 230:

Ammir. infermo di gotte

a Maima 2.33*

Ammiraglio fi vai d'vno

Ecliflt per trar vettoua-

glie de gli Indiani di

Maima 136*

Ammiraglio s'imbarca a

Maima con tutti 145.

Ammir. a S. Domenico
nella Spagnuola 145:

Ammir. alla Corte 146.

piange la morte della

Reina, e perche 146.

Ammiraglio muore, Tue ef

fequic^, & Tuo Epita-

fio 146: 14.7.

OLA
Animali di Cuba 59-

Antiliaifola *IS

Antonio Leme io:

Ant.BecariaVeronefe in-

terpretò di Greco in La
tino il lib. d'Arinotele

Deadmirandis 25:

Ant.de Torres fatto Capi-

tan di xii nauigli,che

andauano dalle Indie

in Caftiglia tot-

Arinotele 13:14. 14* il -

Arme de gl'Indiani come
fatte Z ;

74*

Arroganza di Frac, di Bo-

uadiglia , & fuoi mali

portamenti co tra l'Am-

miraglio 18^:

Artiglieria fpauentofa a
gl'Indiani 69

Atabalipa Re nel Periu

a carte 247-

Atlantica Ifola 18*;

Auaritia,& Tvcile èlapiù

certa via di prouocare

ogni male 186»

Auerroé I4 ;

Axi pepe Indiano. 74.

BArahone fatto prigio*

ne 166.

Bart.Colo, fratello dell'am,

mir. andado in Inghilt»

fu prefo da' Corfali 31.

Bartolomeo Colo fratello-

dell'Ammiraglio no:
Bartolomeo Colo che fece

(partito che fu dal Re
dlnghi--
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d'Inghilterra , fin che

giunfe alla Spaglino-

la ilo:
Bartolomeo Colon fatto

dairAmmiraglio Prefet-

to delle Indica ni.
Bartolomeo Fiefco accorri

pagnadiegoMédez. 23 1*

Bartolomeo Fiefco,& viag

giofuo 139.
Baftiano Lombardo 223:
Beatrice di Bouadiglia, Si-

gnora della Gomera 3 9 :

Beechio Cacique-; 1 2 2.

Bel porto 209.211:
Bel porto 227:
Beragua , copiofa d'o-

ro io 9.

Beragua ftimata ricca, &
abondante d'oro 21 f.

Bernardo di Pifa Capo de*

Congiurati 103.
Bernardo (pedale, Zamo-

ra, e Vilatoro Capi de*

Congiurati 238.
Berolo 28:

Beuanda degl'Indiani di

Paria 160:

Biade, e piate di Cuba j9.

Bocca del Dragone^ 1^9.
Bocca della Serper 159.
Bouadiglia 189: 190: di-

ftrufleTa Spagnuola 190:

Bouadiglia, & molti folle-

uati faffogano 196.

San Brandan Ilola 2 1.

Bugiei2.diAgoftin Giu-

O t A
ftiniano y.7»

C Arabiche, & Agis,
principal cibo de gli

Indiani 69:

Caciqua di Guadalupc**
menata con altre don-
ne in Caviglia dall'Am-

miraglio 148:
Cacique della parte Occi-

détale di Cuba nò par-

la co' fudditi , fé non
per cenni 115-,

Cacique di Cuba Ita atten

toailaMelTa 116:

Cacique di Dururi 217:
Caciqui 4. principali nella,

Spagnuola 122,
Cagioni 3, che moffero
l'Ammiraglio allo feo-

priméto delle Indie 11:

Calcide terra. 199:
Caldo grandiilìmofentito

dall'Ammiraglio i$$*
Pratticò col "Re Enri-

co VI I lo feoprimento

dell'Ammiraglio fi.
Donò al Re vn Mappamo
* do con certi vero Lati-

ni 31:
Calzadiglia cofìgliò il Re

di Portogallo a mandar
fecretamente vna Cara-
uellaatenrar di feoprir

quel che gli offeria l'Am
miraglio 30:

Campagna regale 107 :

Canal delle Vacche 118.

Canal
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Canal di Cerabora . 107.

Cani tremati nell'Itala di

Santa Marta, che fi pa-

feono di pefee 113:

Cani cord vfati dall'Am-

miraglio, quando com-

batteua con gl'India-

ni 123.

Canne grotTe 20.

Cannella feluatica 104.

Cannella amara 124:

Canoa grande, quanto v-

nafufta di 1 2 bachi 62:

Canoa lunga palmi 95, e

capace di 1 50 perfo-

ne 63.

Canoa longa come vnaga
lea 199:

Canoe come fatte 51:

Canoa Reina Principal di

Suragua . 187.

Capi de' folleuati fcriuono

all'Ammiraglio 176:

Capitan dell'Ifola di San-

ta Maria fa prigioni al-

cuni huomini dell'Am-

miraglio 78.

Capitan d'ardila ferito da'

Mori 195.

Capitani de* tre nauigli

arriuano a fan Dome-
nico 173:

Capitoli di lettere e di fcrit

ture dellfAmmiraglio.

6:8.8:9.9: 35,61.65:

67.75:77:117.148:
J94-

OLA
Capitoli dimandati dal-

l'Ammiraglio a Re Ca-

rolici, & negatigli da

loro 3 6.

Poi conceduti 38»
Capitolo d'vna lettera de"

Re all'Amiraglio 193*

Capo della Verga io»

Capo di Chiara in Irlan-

da 21.

Capo di Non 28.

Capo di buona fperanza

detto prima Agefin-

gua 3 o.

Capo di buona fperanza

perche coli detto 30.

Capo Santo 71.

Capo della*Serpe_^ 71.

Capo innamorato 71:

Capo di fan t'Ermo 74:
Capo Forte no*
Capo di S. Croce iiis

Capo di Croce in Cu-
ba 117.

Capo del Fano uSt
Capo di fan Michele 118:

Capre in gran copia nel-

llfola del Sale 154.,

Capo Botto 162:
Capo del Dragone 162:

Capo delle Conche 163.

Capo di Honduras, 198:

Capo di Gratie a Dio ,

103:198:199.
Capo di fan Michele 241.

Carauella Pinta perdu-

ta 75.
Cars-

II
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Carauellonegiuto a Mai-

ma 138:

Cariai popolatione di Ter

ra ferma 204.

Caribi fono i Canibali 69.

Caribi preflb alla Spagnuo

la 74-

Caribi di Guadalupe^

Caribi mangiatori d nuo-

mini 95-

Caribi caftrano i giouani,

aceioche più graffi di-

uentino 91 \

Caribi vfano d'auuelenar

lefaette iéo:

Cartagine^ traviarono v-

n'Ifola fertiliilima nel

mare Atlantico 11: 14.

Gartagineil poiTedeuano

ì I-fole de gli Attori 16:

Cartaginefi venero co Di-

don di Fenica 17.

Cafa dioratione fatta da'

Chriftiani nel paefe di

Guarionez *43 :

Cafe degl'Indiani yy:

Caficeridi, Ifole de gli A-
ftori 26:

Cartello di fan Tomafo
fatto in Cibao 105:

Caftore, e Polluce 93.

Cateba 117: Cateua 108:

Caualli dauano fpauento

a gl'Indiani. 107.108.

CaunaboCacique 100.

Caunabo Cacique 522.

OLA
Caunabo co' figliuoli, co

le fue donne prefo viuo

dall'Ammiraglio 113.

è menato prigione in I-

fpagna 113:

Caonabo fipreparaua,p af

faharei Chriftiani deica

Hello di S. Tomafo 107*

Cazzabi forte di fpe-

cie 231:
Cedro 114:
Cerabora cop ioia d'o-

ro 107.

Cerago terra no.
Cerimonie di fauore vfate

all'Ammirag.da vn Caci

que della Spagnuola 6 j.

Cercmonie degl'Indiani

della Spagnuola nella-

dorare i loro Idoli

.

115.117.
Che fu trouato fotto terra

nel cauar per far le fon-

damela del Cartello di

fan Tomafo 106.

Chi va al capo di Non, o
tornerà, onori. 18.

Chriftiani detti da gl'In-

diani gete del Cielo 53,
Chriftiani reputati man-

dati dal Cielo 66.

Chriftiani diftrutti alla

villa del Natale 9 9 : 100^

Chriftiani cacciati da gli

Indiani di Beragua ny.
Cibao, prouincia copiofa

d'oro 69'

Cibao
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Cibao prouincia, abonda

te d'oro ìoy.

Cibao vuol dir Saffo

-

fo io 8.

Cimi Dei de gl'Indiani

della Spagnuola iif,

Cipango 18.

Città di S. Domenici 64..

Coirò ornameto delle do-

nediGuadalupe 147:
Colobi famiglia in Pia-

cenza 2:

Colobo il vecchio huom
grande nel mare io.

Colombo il giouane cor-

r fale, Se huom fortiflt-

moinmare_-> io.

Coloni vittorioii con tra

Vinitiani 2.

Colon códuile 1 Roma pri

gione il Re Mitridate 2.

Colon come ricompéfato

dal Popolo Romano 2.

Colon in Greco fignifica

membro 3.

Colono che voglia dino-

tare 3 :

Conche di Nachar 60:

Cófiitto di Colobo ilgio

uane, & dell'Ammira-

glio con 4 galeazze de*

Vinitiani io:

Cogiura contra l'Ammi-
raglio 103,

Conquida di Guinea 30,
Cófaluo d'Ouiedo faille

l'hiiloria delle Indie 2 3

.

x A
ignorate della lingua La
tina,e bugiardo 24:

Confaluo Bianco 187:

Copia di merci, che ogni
annoficóducono delle

Indie in Ifpagna 247.
Corallo nell'lfola di fan

Martino ?7 :

Corte di Spagna liìghifll-

ma nelle efpeditioni 150:

Cofe trottate nel viaggio

dall'Ammiraglio 41.

fino alla fua giunta nelle

Indie, ch'èa e. 49:

Cofe trouate dal Prefetto

in Cariai 205:
Cofmograti fludiati dal-

l'Ammiraglio 12,

Colla di Cariai 199.

Coite dell'orecchia,& qua
lità di quel pae.201.202.

Coita de' Contralti 214.
Colla Macaca 228:
Conftanza diduegioua-

ni di Cariai ioj.
Collume di tingerli di va

rij colori 72:
Collumi di quei di C u-

ba J8.|9.
Credenti gradi 21^:219-
Ctefia 13 :

Cuba non ha fiumi naui

gabili. 27.

Cuba edere Ifola 114:

Cubiga 209.

Diego da Tiene 22.

D.Coló figliuolo dei

l'Ammi-

*
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fAmmiraglio j i.

Diego d'Arana, Capitan
maggior di giurtitia del-

l'armata é8.
Diego di Arana retta con

Guacanagari 70:
Diego Colon, fratello dcl-

rAmmiraglioiiOj.io^,
D.Diego, e D.Fernando,

figliuoli dell'Ammira-
glio, da lui madati nel-
le Indie iyi:

Diego Ortriz fé contra
l'Ammiraglio libelli in-

famato ri
j 1911

Diego Trillano 223:
Diego Mendez X1 y.
Diego Mendez nauigò co

le Canoe di Giamai'

Diego Mendez va con vna
Canoa daS*Gleria alla

Spagnuola 231.
Diego d'Efcobar 238:
Diego Mendez, e viaggio

Aio da Maima a fan Do
menico 239.

Diego Mendez mette in
punto vn nauiglio, per

mandare a Icuar l'Ammi
raglio 14i:

Diffidi cofa è fradicare il

loglio, fi che non torni

più a germogliare 187.
Dimande all'Ammiraglio

de' folleuati 1 8 3 :

Donna co vna lamai d'oro

OLA
appiccata al nafo 6y.

Donne veloci/Time, e ro-
buftiifime i 47r

Donne di Guadalupe co-
nie fatte, e velli te i 47 :

Donne di Suragua belle,

.
e di piaceuole prattù
ca

.
ié8.

Dubita fanto Agotti no.
Prouer. 33;

EBeno I24 [

Eccli/Ti della Luna ve
duto dall'Ammirag.119:

Ecclilfi, di cui fi valfe l'Ani
miraglioin Illaina 23 6:

Ercole andato a Prome-
teo nel monte Canea-
fo * 9#

Ercole dipinto in atto, che
voglia vecidere il Dra-
go, cheguardaua le E-
ìperidi 29.

S.Ermo con 7 candele ac.
cefe veduto dall'armata

Spagnuola -92:

S.Ermo che fia fecondo
Plinio& di Seneca 93»

Errorde'fabricatori delle

artenauigatcrie 199.
Efoeriafu detta Italia 29:
Efperidi Ilole onde coli

nominate 28:29.
Efìequie degl'India.126*

E/fercitio dell 'Ammira-
glio^ de* fuoi maggio-

ra" • *
Eugenio II IL Pajpa 17.

Euri-
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Eimfteo 2.9.

FAbricaua in Inghil.car

tenauigatovie 31.

Facetia d'vno Italiano, &
d'vn Casigliano 113

.

Pagial Itola de gli Atto-

ri 20.

Farfalle infinite verfo i na-

uigli uf.
Femaldolmos ,%i'

Fernando Martinez 15:

D ..Fernando di Gheuara

feditiofo odiato dall'Ani

miraglio 187.

ini 'nvnonato dal! 'Orlan-

do 187:

£). Fenando confegnato

dall' Orlando con altri

prigioni a Còfaiuo Bia-

co 187;

D. Fernando Colombo va

col padre alle Indie 194:

D, Fernando Colobo ma-

dato co D. Bartolomeo

ilio zio dall'Ammira-

glio a viiuar il Capitan

"d'Arzilla 195.

Fernando Cortefe feopri-

tor d'altre parti delle In-

die 147-

Ferro trouato in Guada-

lupe da' Spagnuoli 147.

Filippa Mogniz moglie de

l'Ammiraglio 11:

D. Filippa Mognis prima

moglie deli 'Ammira*
gho !$>;•

OLA
Filippo Iua a regnare in I-

fpagna 146:

Fine Orientale dell'India

quanto grande 13:

Fiume de Mari 57-

Fiume co moftre d oro 6 1 :

Fiume di Gratia 71.

Fiume delle Canne 104.

Fiume dell'oro 104: io 6.

Fiume verde 104:

Fiume Guadalchibir 109:

Fiu. della Difgratia 104.

Fiume Guaiga 107:

Fiume Gieura , detto per

Betlemme 114:

Fiume Beragua' 114:

Fiume Vrira 21 7»

Fortezze tre fabricate dal-

l'Ammiraglio nella Spa

gnuola 146

Fortuna, c'hebbe l'Ammi-

raglio, andando in Ca-

rtiglia 7y. 80. 81.

Fortuna importantiffima.

a carte -96:111:

Fortuna grandiflìma 118.

Fortuna grandiffima 14.6.

Francefco di Caflana 13.

Francesco Orlando fi fa ca

pò de'fòiieuati 164:

Francefco di Garai 181:

fu poi gonernarop di Pa-

nuco, e di Giamaica.

a carte i8z:

Fran.di Bonàdiglia da Re
mandato per Giudice al

la Spaglinola 189:

b fraii-

I
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Fracefco di Bouadiglia fa

prigion l'Ammiragl. 8c

D. Diego, Tuo fratello

,

li mette in ferri 190:
Francefeo Porras Capita-
no de' lolleuati 2.33.

Francefeo di Porras fatto

prigione 243 :

Francefo Porras liberato

dallares 145-:

Francefeo Pizzairo fcopri

tor di molte prouincie
in Ponente 247.

Frate Buil io.

Friilandra 9.

Frutta migliori del Melo-
ne-* 94.

GAlee grofTe 11 11 de
Vinitiani, prefe^

da Colombo il gioiia-

ne_; io.
Gafparo Cortereale 23:
Gatti Indiani gagliardif-

iimi nella coda 106:
Gatti Indiani fpauetoiia*

•' porci 206:
Gengeuo 96:124:
Giarnaica detta poi Ifola

di fanta Maria dell'An-

tigua 97.
Giarnaica bellilTìma Ifo-

}* no:
Giamaica, e fue qualità

a carte 118.
Giardino della Reina no-
me dato ad vn mar pie-

no d'Kolettc^ 112.

OLA
Giardino della Reina oiie

&* 228.
Giafone di Grecia in Col

chi z7 :

S.Giorgio della Miua 9.

Don Giouanni II Re di

Portogallo cortefiiìimo

verfo le ciurme de' Vi-
nitiani io.

Gipan di Madauilla 1 j.
Gipuanni Re di Portógal
no fi morirò freddo nel-

laccettar la propofta

dell'Ammiraglio 30.
Giouan di Coloma prepo

Ito airefpeditione del-

l'Ammiraglio 37;
Gioan di Luflàn 109.
Giouan Matteo primo

Chriftiano de gl'In dia-
ni 141:143:14;.

D.Giouanni di Fonfcua,
Arcidiacono di Siui-

glia , nimico dell'Am-
miraglio jji.

Gio.Anto. Colobo 152:
Gioan Diaz di Solis an-

dò a (coprire 198:
Giouanni San cies lafcia

fuggire il Qui bio 221:
Giouan di Nora fugge da
gl'Indiani nuotado 224:
Giouanni Sancies veci-

Co 243:
Giouan Barba vecifo 243 :

Giulio Capitolino iy.

Giumbe Indiano ritenuto

dal-
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dall'Ammiraglio 100:

Giuftitia di Pero Luiglio

a carte 190:

Golfo di Samana 72:

detto poi delle Freccie 74.

Golfo delle Freccie 74.

Golfo di Paria 159.

Gomme fine_^ 114*.

Grado rifponde nella ter-

ra a miglia 561 £.

Grageda da Siuiglia 3?:

:Gran Cane Re del Cata-

io 17,

Grani d'oro di molto pe-

fo 187:

Gratiofa Ifola de gli Aito-

ri 20.

Grifi nelle Indie 213:

Grue roller 114.

Guacanagari CaciquemoI
to amico dell'Ammira-

glio 70.

Guacanagari mada adap-
prefentar l'Ammira, 99.

Guacanagari Cacique^ .

122.

Guamin è oro molto baf-

fo 161,

Guamin oro baffo 204:
Guarionex Cacique 1 iz.

Guarionex Gacique appre

dela fede Chriftiana 142:
ribella a diritto 1 43

.

Guarionex congiura con-
tra i Chriftiani 144.

Guarionex vuole amazza
re il Prefetto, & coloro

OLA
ch'erano con lui 169.

Guaticaua Indiano fi fa

Ghriftiano, & morì mar-

tire co' fratelli 141:144.
Guatigana Cacique della

Maddalena , e fuoi rei

portamenti, epriuatio-

ni 121: 122.

Guigua terra 210,

HAni^uaiaqua Caci-

aie 185.

Hicronimo Donato, Ara-

bafciatore al Re di Por-

togallo £ Vinitiani io.

Honeftà de gli Indiani

Guanarini 200:

IDoli de gl'Indiani della

Spaglinola, detti Ci-

mi I2J.

Iginio 29»

Incenfo 96:114:

Indie Occidentali perche

cofidette.^
_
14*

Indiani mangiano di mol
teìmmonditie^ 60:

Indiani fon fenza ferro,

a carte 7 3
:

Indian di Giamaica pre-

ga l'Ammiraglio che'l

meni in Canàglia i^ii.

Indiani'follatati nella Spa

gnuola 121.

Indiani fannoco arte par-

lare a' lor Cimi nj.
Indiani firubbano iloro

Idoli l'vno all'altro u j :

Indiani che tentano de'

b ij lor

\

i
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lorDei 117.

de lor nafciméto, & venu-

ta nel mondo i 27.

I ndiani calpeftano empia-

mente le imagini de' no
{tri Santi 143: 144.

& loro caftighi 144.
Indiani di Paria come ve-

fìiti 160:

Indiani con fpecchial col-

lo e filze d'Aue Marie*

alle braccia 161.

Indiani non han numero,
ne fanno contare 1 69 :

Indiani della Nupua Spa-

gna vfano certe mandor
le in luogo- di- moneta,
a carte 200.

Indiani mangiatori di car

ne humana 101.
Indiani col corpo lauorato

e tinto in varie manie-
re^» 203. 2.07:

Indiani di Cariai, e loro

habiti, e coftumi 204.
Indiani d'Hucita manda-

no alle nani Chriftiane

vn vecchio con due fan

dulie 204:
Indiani fuggono , veden -

do il calamaio, e la car-

ta 2,0 j:

Indiani dati a malie ioj:
Indiani gran nuotatori,

a carte 2.10.

Indiani, quando raccoglie

nano l'oro, non man-

L A
giauano, ne menauano
donne feco 215*.

Indiani, che mafticauanp
herba 117.

Indiani di Beragua, e co-
liumi loro uff.

Indiani del Quibio prigio

ni lì fuggono n|.
Indiani prigioni /appicca-

no né.
Indiani deftriilìmi in ma-

**-> 131:
Indiani di Maima rifiuta-

no di dar vettouaglie à*

Chriftiani 136.
Indiani morti per troppo

bere' 240 :

Ifabella città, fondata dal-

l'Ammiraglio nella Spa
gnuola 101:

Ifabella città ha il territo-

rio fertilifs. 106: 109.
Ifabella ha l'aria fottile*.

a carte 107:
Ifola della Madera 11:

Ifola di Antilia, detta Set-

te città 18.
Ifola de' fiori vna delle Ifo

le de gli Afrori 20.
Ifola de' Fiori fcoperta 22.
Ifola delle Sette città 21:

Ifola Terza 23.23:
Ifola di S. Saluatore ji.
detta prlaGuanahani * J:
Indi primi tronati dall'Ani
m ir. fono deferita j2.

Ifola di S. Maria della Co-
cetnone
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tcttione 5-4.

Ìfola Fernandina 54:
è belli/lima 56.

Ilbla Ifabella detta prima

Saometto yj:
Ìfola Cuba, detta poi Gio-

uarma 56.

e belli/lima .,& ottima 57.
ìfola di Bochio, detta poi

Spagnuola 61.

ìfola di Bochio 60/63:
ìfola detta Tortuga 6 3 :

Tue qualità 6$.

ìfola di Maturino hàbita-

tada donnea 73.
ìfola di S. Marianna del-

l'I fole de gl'A (lori 77
ìfola Domenica 93
ìfola Marigalante 93
ìfola di S. Maria di Gua

dalupt^» 93
ìfola Borichen, detta poi

S.Giouanni $f
ìfola Giaramachi 95
ìfola Cairoaco 95
ìfola Huino 95
ìfola Buri ari 95
ìfola'Ani bei rà 95
ìfola Sixibei 95
Ìfola di Monferrato 97.
ìfola di S. Maria Roto, dee

ta prima Ocàmaniro 97.
ìfola di S.MariadellAnti-

. glia, detta prima Giamai
ca 97.

Ifòladi S. Martino 97:
ìfola di Boriche, detta poi

O t A
di S. Giouanni Batt.98.

ìfola di Tortuga 109:
ìfola di S. Marta 113:
ìfola detta l'Eua. iij:ii6.

ìfola detta Altouelo 118:
ìfola Adaman ai 119:
ìfola Amori a no.
ìfola di Guadalupe 146;
ìfola di Matrimino 1 48*
ìfola di Porto Santo 1 5 ir

ìfola del Sale vna delle Ifo

le di Capo Verde* 153*
ìfola di Santiago principal

deliTfole di Capò Ver-
de^ if4»

ìfola del Fuoco vna delie

Ifoledi Capo Ver. 1 j-j*.

Ifòla della Trinità 1 y 6:

ìfola Santa 15-7:

ìfola di Grada 161.
ìfola Margarita i6j.
ìfola di Cabagua, copio-

(idima di Perle 163.
ìfola Beata 163:
ìfola di Marinino 1 9 y,

ìfola Guanara 198:
ìfola detta Hucita 104.
ìfola detta Quiriui 104,
Ifol.detta Nabaxza 240:
Ifolette dette il Mare di no

{Ira Donna 60.

Ifolette dette le Barbe-^

.

a carte 2171
Ifole Gorgonèe quali hora

fiano 1 f.

Ifole di Capo Verde fon le

Ifole Gorgonèe 1 f

.

b iij Ifoie
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Ifole vaganti 20:

Ifola degli Allori, già Ca-

fìteridi 2.6:

Ifola' di S'alita Orfola, Se

xi M Vergini 98.

Ifole de' Guanari 198:

Ifole nominate le Guar-

die^ 163:

Ifole dette i Teftimoni

a carte 1^3:

IfoleMamei 219:

Ifole dette le Teftugini

a carte 218.

Ifole dette il Giardino

della Reina 228.

Ho^ieda Capitano 96.

Huttie fpecie di Gonigli

a carte 130.

lueatam prouincia feoper

ta 2.47-

Irnienti© Fortunato 11.

Ares nega all'Animi-

L' raglio l'entrare nel

porto di fan Domeni-

co 196.

Lares, commendatormag

fiore_->> & Goueinator

ella Spagnuola, temea

che i Re reftituiflero al-

l'Ammiraglio il gouer-

no delle Indie-* 238:

Lares maligno 239.

Lares accoglie l'Ammira-

glio 24 r-

Lettera de Re Catolici al-

l'Ammiraglio 190.

Letti de gl'Indiani 55.

OLA
Leprofi guarifeono nelle

Ifole di Capo Verde 15 3

.

Lorenzo Girardi 15:

Luca di Cazzana 23.

Luigi di fan t'Agnello fat-

to amico dell'Ammira-

glio 32:
Luigi S.Angelo parla alla

Reina in fauor dell'Ara

miraglio .' 36.

Luigi SiAngelo ofFerifce

alla Reina denari per

l'ifpeditione dell'Am-
miraglip 37:

Lupi marini 118:

MAchane, barioni de

gl'Indiani, adopra-

ti da ior per Ifpade 1 1 +.

Maddalena Fortezza 1 1 9•

Maima popolatione 243*

Maiz cibo ordinario de

gl'Indiani 219.

Mal Francefe nella Spa-

glinola 164:

Manarini di rame 200.

Mango prouincia 18.

Manica in aria come ta-

gliata 212
Manicauter Cacique 170.

Marche Cacique 1 66

Marche d'oro ridutte a

mifura di zucche 170
Marmacchiato diverde,e

bianco 116.

Mar nero come inchio-

flro lì 6.

Marc'Antonio' Sabellico

vn'al-

4**
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vn'altro Tito Liuio a

noftri tempi io.

Marco Polo i 5*

Marigalante i4 6:

Marino 13.13:15".

Marmoro nomed'vno (pa

tio di terra ferma 117*

Maroris prouincia 1 41 :

Martin Vicézo Piloto 19
'

Martin Alonfo Pinzon

,

Capitan della natie Pin

ta nel primo viaggio

dell'Ammiraglio yerfo

le Indie 3
8 -

Marinaio prattico, e de-

liro 3?-

maligno , 3 9.

gridò Terrai s'ingan

-

S
nò 4P

Abandona l'Ammiraglio,

per cercare oro 6 1 :

Martino Alibnfo Pinza-

ne torna ali'Ammira-

,

glio 71*.

perche fi era partito dal-

l'Ammiraglio 72-

Martin Alfonfo Pinzone

inGalicia & Tua mali-

gnità $4 :

Mafpaiomas luogo nella

gran Canaria 195»

Maftice nafce in Scio I-

*iola Iffi

Maftice^ 58:60.

Marco Capitano „ 9 6-

Meflico città fcopertaz47«

Michel Cortereale 1 3
:

OLA
Michel Baleftrer Caftel-

lan della ConcettioncL->

acarte 166: 173 :

fcriue alFAmmirag. 17^,

Minere di Cibao, copiofe

d'oro 101:

Minere di Rame, e d'Azu

10 nella Spaglinola 114:

Minere di Vrira 2.1 6:

Mirabolani detti Hobi da

gl'Indiani ioz:

Miracolo dimoftro da Dio

a carte 1 44 :

Moglie dell'Ammiraglio

fi muore 31.

Monte Chriito 71.

Mòte d'acqua asfaltai na

uigli 159»

Mote detti tutti oro 1 6 3 :

Monte di fan Chriftoforo

in Beragua 2.16.

Morales Teforier de Re
tenea per concubina v-

nafo iella de' Porri 133.

Morari diuerfi ,
i2-4 :

Mormoramento della gé-

te menata dall'Ammira
glio al difcoprimento

delle Indie • 44
Mormorationi còtra l'Am

miraglio 2.3 2 -

Motezuma Imperator nel

laNuoua Spagna 147.

NAueouemontò pri-

marAmmir.peran

dare a (coprir le Indica,

detta Santa Maria. 38.

b iiij Nani-
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Nàuiglio Francefe hauea

prcfo duo nauigli Cadi
gli ani iji,

Nauigii 1 1 co (occorfo ar-

riuano alla Spaglino-

la 170:
falligli in, madati dal-

l'Ammiraglio vcrfo la

Spago uola dalle Cana-
rie giugono a Suragua.

a carte 171:

Nauigationc in Guinea
a cane 1 $1

Ncarco 13:

Nebbia horribile ordina-

ria fo pra certe fecch e 1
1
5

.

Nembo con piaggia ordi-

nario fopra Giamaica.

a carte 117:

Nembi nelle Canarie, nel-

la Madera, & nelle Ifole

degli A fiori 118.

D. "Nicolo d'Ouado rnàda

to nella Spaglinola 191:

Niun può e/Ter buon Cof-

rnografo, che non ila

Pittore^ 7:

Noè 19:

Nozze di D.Giouani Pre-

ci pe di Spagna con Ma-
da. Margherita d'Au-
ltiia ijo.

Nuoua Spagna 194:
Nuoua Spagna, e Tue rie-

chezze,ccoftumi 101.

Nuoua Spagna (coperta,

a carte 147.

OLA
OCeano circonda tutta

la terra 14:

Odmira, traLilbona,& il

capo di S. Vicezo 1 49.

Oneficrito 13:

Orlando, e fuoiportaméti

maluagi,e feditioni léj.

Orlando incita gl'Indiani

co tra il Prefetto 168:

Orlando Ieri uè all'Airi mi-
rag, in fuafeufa 176.

Orlando manda all'Am-

miraglio vna fcrittura

d'accordo 178.
Orlando dimada yn'altro

(àluo condotto 183.

Orlando con tra l'Ogieda.

a carte i8y.
Oro copiofb in Cipago 1 8

.

Oro in Tortuga, & in Ba-

ueche 65,
Oro,donuque trouad, cer-

cali, li raccoglie con fa-

ticalo n tempo,& indu
ftria 101:

Oro in copia J87:

PAefe belliffimo nella

Cuba 61:
Palme 60.

Palos terra obligata afer-

nire i Re di Cartiglia co
due Cara u elle 3 mefi 3 8*

Paolo tifico conteporaneo
dell'Ammiraglio 1 f :

Paria terra 161:
Parole d'vna memoria di

JP. Banol.Colon m,
Pcpc^

\ -
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Pepe
;
^4}

pericolo dcirAmmmprei-

Co alia Punta fatica, &
perdita dvna natie 67.

Pericoli di D.Fernàdo Co
lombo I 8 8.

Pero Luigliocgiuftkiafua

allariuerfa 19°:

Perù 194-

Perù feopcrto *47»

Pernague panicelli,co'qua

li le dóneCubefi copro-

no la natura S9\

pefeagion de gl'Indiani di

gran diietto in*
Pelcag.de gii Spag. 197'

Pefcagionide gi'lnd.118:

PefceTimiie al porco 60

pefee fmifurato veduto in

tnare^» ll 9\

Pefcidiuerfi prefìda'Chri

{tiani r &y*

Pefci varij trouati in Bo-

richen Z-W*
Pefci minuti detti Titi da

gl'Indiani zi 8:

Pelei di Berag. 118: 119.

Pietre 3 ftimate molto da?

Caciqui della Spag. 116.

Pietro Mogniz Pereftrelo

gran marinaio & fuoi

feoprimenti 11»

Pietro d'A liaco ij.

petro Correa cognato dei-

l'Ammiraglio 10.

Pietro di Velafco '11.

Pietro Guttieres, credétier

O t A
de Re Catoltct 6S>

Pietro guttieres retta nella

Spagnuola 70-

Pietro Margarita porto dal

l'AmmiragLiiel Cartel-

lo di S,Tomaro 105:

fuoi mancamenti in:
Pietro Fernandex 109.

Pietro Fernandez Corone!

madatp co due nauiglt

atiatiTAm-perfoccorfo

nella Spagn. ijoUji*

Pietro d'Arana Capitan di

vn natiiglio l J i:

Pietro Fernadez Cotone!

madato dal Prefetto al-

l'Orlando 171.

Pietro Reqtielme 174-fat-

rodall 'Orlando Giudi-

cedei Bonao X84-

fue male operationi 1 8 f :

Pietro d'Arana vieta al Re
quelmeil fare vnacafà

forte nel Bonao 184.:

Pietro di Terreros>manda
todall'Ammir.in S. Do
menico al Comendator

Lares I9P
Pietro di Ledefma 199»

fi gitta all'acqua, per interi

derde'Chnftianirertau

in Beragua i~ 6:

Pietro di Ledefma carico

di ferite fugge, e guari-

fee "4«

fua brauura centra gì In-

diani M4 :

Platon
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Platon nel Timeo che dif-

fe dell'I fola Atlantica.

a carte 28.

Plinio 13:1;. 10:93.
Pocorofa Cacique 2 17:

Pomi da gl'Indiani detti

Carme* 101:

Popoli del Cataio, e lor co

fiumi 17.

Popolationi di Beragua co

me fatte* 220:
Porto detto del Prencipe'.

a carte éo.

Porto di Santa Caterina.

a carte 61.

Porto Santo 62.

Porto di S.Nicolò 63.
Porto detto la Concettici-

'ne* 63
Porto del Natale prima pò

polation de' Chriftiani

nelle Indie' ji.
Porto Grande1 no.
Porto Buono 110:
Porto di Zua 1 8 3 :

Porto del Brafil, prima det

to Taquino i8j.

Porto di Azua 197.
Porto del Brafil , detto da

gl'Indiani Gioacnemo.
a carte 198.

Porto del Baftiméto 109 :

Porto Retrete) no.
Porto Huiuà 213:
Porto Buono in Giamai-

ca 229.
Porto, detto S.G leria 229.

OLA
Prefetto vuole afìalir l'Or-

lando 168:
Prefetto fa fabricar'vna for-

tezza fopra il fiume di

Betlem 218.
Prefetto rompe i folleua-

ti 243:
Prior di Prado, Arciuefco-

110 di Granata hebbe cu
ra d'informarfi della co

fa dell'Ammiraglio 32:
Prior di Prado, & altri al-

l'Ammiraglio contra-

ri) 3S-
Priuilegi conceduti da' Re

Catoiici ali 'Amm ira-

glio 86.

Priuilegi , e grafie conce-

dute all'Ammiraglio da*

Re Catoiici iji.

Puerto de los Hidalgos

.

a carte 193:
Punta della Galea 157.

Pùta della Spiaggia IJ7.
Punta dell'Arenale' 15-8.

Punta della Lapa 161:

Pina di Cafìne 198:201:
PùtaAòamacjuique 231:

QVibio Re di certi In*.

^,diani iij-.

(Quibio vifìta l'Ammira-
glio 2ir.

Quibio voleua vecidere i

Chriftiani 120.
Quibio prefo co' princi -

pali 2ir.

Quibio
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Quibio fugge *•£}'

QTùbio all'alta 1 Chnftia-

ni * 1Z *

Quifai città.
,

I 7-

R"
Abida monafterio di

Palos 3M4 : 35-

Raccolta di fra Romano
de' riti, ceremonie, e cp~

ftumi degli Indiani,

a carte i*ó :

Ramari grandi come Co-

codrilli il 1 -

Rapine del Bouadiglia

a carte 190-191.

Re di Portogallo haiiea

fatto intendere a tutti i

fuoifiidditi,cheface(Tè-

ro prigion l'Ammira-

glio ^
8i,

Re di Portogallo comari-

da,ehe l'Ammiraglio fia

ben trattato, èc gli fcri-

ue , & riceuelo folenne-

niente 8 3
•

Re non vogliono accettar

le depofitioni fatte cen-

tra l'Ammiraglio, e fra

telli.fuoijmàgliaffol-

uono 19°\

Re ordinano,che l'Ammi

raglio fia liberato 191:

Re Catolici biafmiatii9 1.

Re voleano mandar TAiti

miraglio ad alcun v i ag
gio, ond'eMenetraggef

Ferovtilità 193*

Re di Spagna defideraua

L A .111
priuar l'Ammiragl.del-

lo flato fuo 146-

Re Catolico propone al-

l'Ammiraglio nuoue>

cofe in ricompenfo di

quanto prima concedi!

toglihaueua 246:

Reina di Cartiglia abbrac

eia l'obiatione dell'Am-

miraglio 3 7-

Reina di Cartiglia manda

dietro all'Ammiraglio

per richiamarlo. 37:

Reina Ifabella muore>

a carte 2.4^*

Relation di alcune donne

di Guadalupe^ 9 $>

Relation di alcuni Chri-

Itiani, trafcorfi per Ufo
ladiGuadaliipe $6.

Retrete ~2-7 :

RiodiSolis ondecofidet

to i9«=.

Rio della Piata i9«-

Rifpofta prima de' Re di

Cartiglia all'Ammira-

glio 34*

Roderigo Archidiacono

in che riprendea l'Am-

miraglio 1.3 :

Roderigo di Triana feo-

pre terra prima d'ogni

altro nelle Indie 50:

Roderigo di Scobedorefta

nella Spacrnuola 7 o:

Roderico Alfonfb Signor

deirifola dei Saie 154.
Rubbena

>ll
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Rubberie de i iolleuati.

a carte 170.
Ruigarcia del porto di Sa-

togna 77 .

SAndali 96:
Saragua plància 24 x.

Scamonea di che il fac -

eia 104.
Scio Ifola produce il Ma-

• ilice 9.

Scoglio di Tenerife gì tea

gran fiamme 40.
Scopritori dopo l'Ammi-
raglio illuminati da lui.

a carte 194.
Sebofo %y. 28: 29:
Seggi merauigliofi in Cu-

baychiamati Duchi j8.
Segni d'edificij antichi in

Catena 209.
Seneca 14:20:28.28:95.
Serpenti fmifurati buoni

da mangiare, veduti pri

ma nella Fernandina

.

a carte 56:
Sete grandifìlma patita da
i gli Spagnuoli, e da gli
1 Indiani guidati da Die-
go Menaez, e da Barto-

lomeo Fiefco 239:
Sirene vedute dall'Ammi-

raglio 9.

Solino ij,

Solleuation dell'Orlando
con tra il Prefetto 164:

Solleuati di.nuòuo rotti-

feon l'Ammir. 183.

OLA
Solleuati s'accordano con
TOgieda 186:

Solleuati danno falfe in -

formationi per lettere a*

Re Catolici dell'Ammi
raglio, e de Tuoi fratel-

li 188;
Solleuati cmai malignità

vfauano, per imitar x

Re contra l' Ammira-
lo 189*

Solleuation contra l'Am-
miraglio

*5J*
Solleuati abandonano lo

Ammiraglio, & fi par-
teno 23 4:

Solleuati tentano difolle-
uareanco gl'Indiani co
tra l'Ammiraglio 234:

Solleuati vecidono gl'In-
diani, che menauano co
loro nelle Canoe 23 f.

Solleuati ad Aòmaqui-
que 15y:

Solleuation ntioua contra
l'Ammiraglio 238.

Solleuati v 1 giurano di vo
lere ammazzare il Pre-
fetto l45:

Solleuati dimandono al-
l'Am miraglio mifericor
d *a 244:

Solleuati lafciati andar per
TI fola dall'Ammiraglio
a carte l4 j.

Sonaglì ftimati molto da
gl'Indiani 69.

Spagna
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Spagna tolta a* Mori al Re

Don Roderico li-

Spagnuola non ha fiumi

nauigabili à7-

Spagnuoli patifcono di fa

me, & di morbi nella

Spaglinola 12.4*

Spagnuoli,amitti dalla fa

me, & vogliono ornati

giare , o gittate in mar

gl'Indiani 14? :

Spccierie ii'4 :

Stagno delle Ifole degl'A-

ttori 26:

Statio 2.§ :

Statura faccia, & coftumi

dell'Ammiraglio 7.

Strabon diflè, ninno efTer

giunto con efferato al

fine Orientale dell'In-

dia 13-

Strabone 14:16:

Stretto di Terraferma nel-

le Indica 101.

TEmpo come compar-

tito, e contato da

gl'Indiani 148.

Teofilo de Ferrariis tradot

tor d'Ariftotele 24.

Terra di Bacalaos 11:

Teftugini in. 11 5.

Teftugini fané per la le-

pra 1 f 3
:

Teftugini , e lor viaggio

dall'Etiopia nelle Itole

di Capo verde, e fuoi co

ui isy.

6 L A
*• t

Tiburoni pronolticanò la

morte de nauigaci 2.1 1:

Tiburoni come fatti, & lo

ro ingordigia 21 2.: 11 3-

Tile^
l

9.

Titipefci minuti 218:

Tolomeo 10. 1 3.1;.

Tributi impofti dall'Am-

miraglio a gl'Indiani

a carte 1 2. 3 :

Tucidide che diffe dellTfo

la Atlantica ^ 28.

Tunigi prefa da Cefaré»

a carte 26»

Valle popolatilTima nella

Spagnuola 64.

Varietà delle rifpofte da-

te a
3 Re di Gà'ftiglia da*

giudici fopra l'offerta

dell'Ammiraglio 32:

Vega rea! 121:

Vendauali venti 148:

Verzi ]
124:

Vefcoui vi I andati ad An
tiiia il-

Vincenzo Agnez Pinzon,

Capitan della nane Mi-

glia nel primo viaggio

deli'Ammiragl. alle In-

die 3
8 -

Vicenzo Dias 13.

Vincenzo Agnez andò a

fcoprire *9 8-

Vie fatte Uretre da gl'In-

diani 104.

Villa del Natale abbrucia-

ta 9* :

Villa
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Villa del Fondale nell'Ifo

la della Madera 151:
Vin deMaiz zoo.
Vin rodo, e bianco de gli

Indiani 119.
Vinidiuerfi degl'Indiani

di Beragua 219.
Viti fe^aticne* 96: 104.
Vii/Te nauigò per lo Me-

LA,
diterraneo 27:

Voti fatti per gran fortu-
na.

7J:
ZAiton porto 17.

Zobraba 217:
Zone cinque tutte habita-

Hk 8:
Zuania, detta certa parte

di terra ferma . $y.

Jlfine della l^auola delle co/c

più

t

<Lj

nt_j

p
«



TAVOLA DE* CAPITOLI:

LVn punto difegna la prima faccia delle carte*

i duo la feconda.

RoeMIO dell'Amore^.
#

l.

Velia, patria, orìgine, & nome dell''Ammiragli*

D. Chrifioforo Colombo, Caf.i. 2*

Chifoffero il padre, & la madre dellammira-

glio, & le qualità loro : & la [alfa relatione,

che vn certo Giuftiniano fa dell' ejfercitiofuo, prima che ac-

quiHaffe Untolo d'Ammiraglio. Cap. n. 3
:

La dfóofitione del corpo dell'Ammiraglio, & le faenze apprejs

da lui. Cap. iti. .
f

7 *

Oli ejfercitij, ne quali s'occupò l'Ammiraglio, anantt cheve-

nifle in {(bagna-,. Cap. 1 1 1 1

.

V
la venuta dell'Ammiraglio in Ifiagncu, & come fimamjeBo

in VortogaUo : da che hehbe caufa lo [coprimene delle lndie^

ch'ei fecc^.. Cap.v. • 9 ''

La principal cagione, chemojfe l'Ammiraglio a credere di poter

difeoprir dette Indica . Cap.vi. l *••

La feconda caufa, che mojfe l'Ammiraglio a feopnr lln r

die^. Cap.v il. >\,'}r
. ,. r

1 \"

Le lettere di Vaolo Fifico Fiorentino ali Ammiraglio /opra lo

feoprimento dell'India. Cap.v ni. *-&j *
8:

La ter^a cagione, & indicio, che in alcuna maniera metto lAnu

miraglio afeoprir le ìnàiz-j. Cap.ix.
^

*9.

Si dimotfm, ejferfalfi, chegli Spagnuoli hauefiero anticamente

il Dominio dell'indie^, fi
come Cmfaluo dOmedo fi

s}or%ate

prouar nelle fite hifiorici . Cap>x. *5*

Come l'Ammiraglio fi
fdegnbcol Re di VortogaUo foprd lo/co-

primene, che dell' Indie gli ojferfe^j. Cap.xi. ì
o.

La partita dell'Ammiraglio di VortogaUo : & le pratncb^

che egli hehbe co'ReCatolici Don Fernando, & Donna ij*~

bellfu Cap.x il. j-r*Q*
Come l'Ammiraglio, mnrimanendo d'accordo co Re di Sa ,*•

P

>
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'fATÒl A
glia, delibero di andare ad offerir la fua Imprefa. Cap.x 1 1

.

a carter 3 4*

Come V .Ammiraglio torno al campo di Santa Fé, & a fatto toL

Ce commiato da % Catolici, non venendo in alcuna rifilutio-

neconeffi. Cap, xi li. - 3 5>
e

Come i Re Catolici mandarono dietro afl'Ammiraglio, & gli

concederò quel, che egli domandava^ Cap. x 1 1 1 1 . 36:

Come l'ammiraglio armo tre Caravelle, per far timpyefa del

fuo fioprimento. Cap.xv. 3 **•

Come l'Ammiraglio giunfealle Canarie, & quivi fi fornì com-

piutamete di tutto quel, cheglifacea bifogno. C. x v 1 . 3 8
*

Come l Ammiraglio partì dalli/old della gran Canaria, perse-

guire, o dar principio al fuo fcoprimento : & quel, che neU

l
'Oceano gli auuennt^j Cap . x v 1 1 . 4° :

Cerne tutti andauano molto attenti a fegni y che nel mar vede-

vano, con desiderio di prender terra . Cap . x v 1 1 1

.

4 1 :

Come la gente mormorava con defiderio di tornarfi a dietro .• fe
vedendo altri figni, & dimofirationì di terra, catnino verf&

quella affai lieta.;. Cap.x ix. 44^

Come noti fifa videro gli ìndia]r& ifignipaffatì ; ma altri mi-

*
gtiori : da che traffero alcuna confolatione . Cap. x x. 47.

Come l
'

'Ammiraglia trouo. la prima terra, chefu vn ìfola, detta

delosLucagios. Cap.xxi. < 49 :

Come l'Ammiraglio difmontò in ternu, &prefi il poffeffo di

quella in nome de % Catolici. Cap. xxii.
^

51.

la qualità, &icoftumi di quella gente ; & ciò, che l'Ammi-

raglio in quell'Ifila vide^j. Cap. xxm.
^

f * :

Come l'Ammiraglio fi partì da quell' ìfola, & andò a vedere

altre ifol^j. Cap. xxini. Sì*

Come l'Ammiraglio pafio alle altre ifile, che di quindi fi ve-

devano. Cap. xxv. > £,
;
#

Come l'Ammiraglio fioprì rifila di CubiU, &quai cofi v»

ritrovò. Cap x x v 1. 57*

Come ritornarono i duo Chrìftiani, & quai cofi rapportarono ha- f

utr veduteci. Cap. xxvn. $ 8 -

Cerne lAmm. lafcìb difiguit la Cofla Occidental di Cuba,&fi

vaiti vera ì'Orìete alla volta della SpagnmU.C.xxvii i-59 z

Cmm
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Come V'ammiraglio torno a feguitare il fuo camino ver/o 0~

ritrite, per andare alla Spagnuola^ ; & fi diflolfi dalla JuXs

compagnia vn de" na uigli.
.
Cap.xxix. < 6 1

.

Come l'Ammiraglio \attrauerso verfi la Spagnuola, e ciò che)

ineffavide^j. Cap. x x x. 63.

Come 'venne alle nani il principal Ke di quell'Ifola^ , & le.

grandule, con che veniua^. Cap. x x x 1

.

6 y.

Come l'Ammiraglio perde la fua naue in alcune baffe^j, per

trafcurateiga de' marinari -, & lo aiuto, che dal B^e di quel-

rifila egli hebbe^j . Qap. x x x 1

1

. 67*

Come l'Ammiraglio delibero di popolar doue habitaua quel l{ef

& nomo la popolazione liatal^j. Qap. xxxm. 69-

Come l'Ammiraglio partì per Cartiglia, e trouo l'altra Cara-

uellaconTiw%on<Lj. Qap. xxxmi. 7*»

Come 'verfi il golfo di Samana nella Spagnuola nacque la prh

ma fcaramuccia fragìIndiani,^ i Chrifìiani. C.xxxv. 72.

Come l' Ammiraglio partì per Caviglia ; & per gran fortu-

na, che hebbe, fi partì dalla fua compagnia la Carauelta^

Tintcu. Qap. x xxvi. 74.*

Come l'Ammiraglio giunfe alle tfole de gli Afiori,& quelli del-

l'Ifola di Santa Maria gli tolfero la barca con la gen-

te^. Caf. xxxv 11. jj.
Come l'Ammiraglio corfé vn altra fortuna, & al fin ricupero*

la gente con La barca^. Qap. xxxviii. 78;
Come l''Ammiraglio fi partì dalle Ifile de gliABori, & coì'U

fortuna giunfe a Lisbona.*. Cap. x x x 1 x. 81.

Come quelli di Lisbona venìuano a veder l 'Ammiraglio, come

cofa miracolofa 5& com'egli andò a. vifitarc il B^ di Vorto-

. galla. Cap. x i. 82.

Come l'Ammiraglio fi partì da Lisbona,per venire in Cartiglia

per mare-j. Cap. x li. 84.
Come fu deliberato, che l'Ammiraglio tornaffe con grò-fa ar-

mata a popolar l'Ifola Spagnuola ; <& fiottenne dal Tapa~*

l'approbatione della conquifta^. Cap. xlii. 8 f.

I priuilegi conceduti da" J{e Catolici all'Ammiraglio . Ca-
pti, x.liii. 8 6>

Come l'Ammiraglio fi partì da Barcelona perSiuiglia^x
&da

q Sìuklia

Mi

1
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TAVOLA
Smiglia per la Spagnuola^. Gap. x L 1 1 1 1

.

91:
Come l'ammiraglio fi pani dalla ornerà 5 e trauerfando l'O-

ceano, trouh le ifole de' Caribi. Gap. xlv, 92?
Come l'Ammiraglio [copriiIfola di Guadalupe^jy & ciò che in

quella vide^j. Gap. xlvi. 93:
Come l'Ammiraglio partì dall'Ifola Guadalup^j, & d'alcu*

ne Ifole, ctìei trouh per la firada~>. Gap. xlvii, 97.
Come l'Ammiraglio giunfe alla, Spagnuola, oueintefe la mor-

te de* Chriftiani. Gap. xlviii. 9 8

.

Come l'Ammiraglio andò aìla Villa delibatale, & la trouh ab-

bruciata, &• fen%x perfona alcuncu, & come
fi

abbocco col

He Guacanagari. Gap. xlix. $^.
Come VA^ynkaglio lafcio l'babitation del Sfatale,& ondo a,

popolar la citta, ch'ei chiamo Ifabella-,. Gap. l . io 1

.

Come VAmmiraglio andò alla protènda diCibao, oue trouh le

rninere dell'oro, & vi fabrich il cafìello di San Tomafo .

Gap. ti. 104:
Come l'Ammiraglio torno alVlfabeUay e trouh quel terreno effe?

moltofertile^. Cap.ui. 106.
Come l'Ammiraglio lafcio ordinate le cofi dell'Ifola, & and»

a /coprir l'Ifola di Cuba,filmando, ch'ella fojfe terra fer-

ma.,. Gap. lui. 108:
Come l 'Ammìr. fcoprì tifala di Giamaica-,. C.liiii. no.
Come l'Ammiraglio torno da Giamaica afeguir la coBa di Cu-

ba, credendo tuttauia, che fojfe terra ferma. C. l v. 11 i^B

Come l 'Ammiraglio prouo grande affanno, e trauaglio in naui -

gando tra infinite I/òle^j. Gap. l v 1. 113:
Come l'Amm.diede volta verfo la Spagnuola^, C.lvii. X r j-
La gran fame, e i trauagli, che l'Ammiraglio con la fuagente

patì ; <&* come egli ritorno a Giamaicani. C.lviii. 117.
Come l'Ammiraglio fcoprì la parte meridionale della Spagnuo-

la^, fin che tomo per l'Oriente alla popolation del i^ata-

k~>. Gap. l ix. 11 8.

Come VAmmiragliofoggiogo la Spagnuola; &fn dato ordine,

come fé ne foteffe trarre vtile^j. Gap. lx. 120J
Alcune cofé vedute nell' Ifola, &icoBumi> le ceremonie, e la.

religione de gl'Indiani. Gap. lxi. 124:
Raccolta

1* . -
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Raccolta di fra Bimano de' riti, ceremonie, e cofiumi de gì*hi*

diani. 1*6:

Come l 'Ammiraglio torno in Iftagna a render conto a* I{e Catoli-

ci dellofiato, nel quale hauea lafciato tifila. C . Lx 1 1 . 146*
Come l'Ammiraglio farti dall' Ifiola di Guadalupe per Caffi-

glicu. Cap.LXili. 148.
Come l'Amm.giunfie alla Corte ? (^l'efpeditione, che per lo feto

ritorno all'India inscatolicigli diedero. C.lxiiii. I _fo.

Come l'Ammiraglio parti di Cafiiglia a fcoprir la terra fer-

ma di Variai. Cap. l x v

.

1 5 1 :

Come l'Ammiraglio parti dalle Ifile di Capo Verde a cercar la,

terra ferma, & il gran caldo, che patì, & la chiarezza-**

che la Tramontana rendendo. Cap. lxvi. 1 5 4.

Come l'Ammiraglio fcoprì tifila della Trinità, & vide la Ter-

ra fermai. Cap. lxvii. 1 $ 6+

Come l'Ammiraglio ondo alla punta dell
%

Arenale,&vna Ca-

noa venne a parlargli. Cap.LXVin. I $ 8

.

Del pericolo, che colfero i nauigli nel paffar per la bocca della-*

Serpe : & come fu ficoperta Varia, che fu il primo ficoprt-

. mento della Terra fermcu. Cap. LXIX. IJ9»
Come in paria fi trom moffrad'oro, eperle, \egenti di buona con*

utrfiatione^j . Cap. lxx. 160»
Come l'Ammiraglio vfci per la bocca del Dragone, &ilperico»

lo, ch'eglicorfhy. Cap. lxxi. r6i»
Conte l'Ammiraglio trauerso della Terra ferma alla Spagnuo-

la^. Cap. lxxii. 16$:
La folleuatione, & i romori, che l'Ammiraglio trouo nella $pa~

gnuóla perla malignità d'vn Orlando, eh*egli v'hauea lafiia-

to pergiudice generale^. Cap. LXxtn. 164-
Come l'Orlando tento di folleuat la Villa della Concettiom~> , &*

meffe a fiacco t ifiabella^ . Cap. lxx i 1 1 1 » 1 6 6:
t

Come l'Orlando incito gl'Indiani delpaefie contra il Prefetto >

&fin'andò con la fiua gente a Suragua^. C.ixxv. 168*
Comedi Caffiglia Vennero i nauigli con vettouaglie, e foccor-

fio. Cap. lxx VI* 170.
Come i tre nauigli, che VAmmiraglio mando dalle Canarie, cà*

pitarono^oH'eracotalfiolleuation^j. C^.ixxyH, 171:

e ij Come

M
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Cèìne i Capitani trma.ro VAmmiraglia in fan Domenico»

' Cap. lxxviii. 173:

Come [Orlando andò a trouar l'Ammiraglio, & non venne ad

. alcuno accordo con lui . Cap. lxxix. I77 ;

L'accordo fatto fra VAmmiraglio , e^ l Orlando , & gli altri

, ammutinati. Cap. lxxx. i 7 9

.

Cofwe ^0/70 /k#0 l'accordo, i folleuati andarono a Suragua, dir

, ceWo </* i/o/ere imbarcarfi, ne duo nauigli, mandati loro dal-

l 'Ammiraglio. Cap. lxxxi. 181:

Come i folleuati mutarono proposto dellandata in Caviglia, &
• fecero nuouo accordo con l'Ammiraglio. Cap. lxxxii.iSi;
Come tornato Ogieda allo fcoprimento procaccio nuoui mouimen-

: ti nella Spagnuola^. Cap. lxxxi in. 184:

Come per falfe informationi, & fìnte querele di alcuni } i Kg

Catolki mandarono <vn giudica, per faper quel, che paffa-

ucu. Cap. lxXxv. 188:

Come l'Ammiraglio fu prefà y <£• mandato in ferri in Cafli-

. glìcu, Cap. lxxxv 1. 190.

Come i'Ammiraglio andò alla Corte a render conto di fé a' J{e

, Catolki. Cap. lxxxv 11. 191"

Come l'Ammiraglio partì di Granata per Siuigliaa far far-

mata
}
neceffana al fuo fcoprimento. C. Lxxxvm. 194."

Come l'Ammiraglio farti dalla Spagnuola feguedo il fuo viag-

gio, &fcoprìlc IfiJt. de' Guanari. Cap. l x xx 1 x. 197:

Come l'Ammiraglio non -vote andare alla Spagnuola, ma voltar

: verfu Oriente a cercar Beragua^, & lo fretto della Terra,

-. fermcu. Cap.xc. ioti

Come TAmmiraglio pafiò la Cofa dell'Orecchia per lo Capo di

Gratie a Dio, & giunfe a Cariai, & quel che quiui fece, e

« fivido^;. Cap.xc 1. 103.

Come l'Ammiraglio partì di Cariai, & andò a Cerabora, <&

Beragua, caminando, fin che giunfe a Belporto, ilqual viag-

: gio tutto era per cofla affai fruttuofiu. Cap. x e 1 1 . 107,

Come HAmmiraglio giunfe al Torto del Baftimento, & alnome

di Dio
,& fati, fin eh 'entro nel \etrete^j . C.xcm. 209:

Come per la for\ade' temporali TAmmiraglio torno verfoOc?

ridente; per intender delle minere, & per informarfi \ di Be*

ragna-**



di' capitoli.
raguou. Cap.xcmi. in:

Come l'Ammiraglio co fuoi nauigli entro nel fiume di Betlem >

<& delibero di edificar quitti vna popolatone, & lafciarui il

Trefetta fuo fratello, Cap. xcv. 115".

Come ÙVrefetto vifìtb alcune popolationì detta prouincia, &lc
cofe,& i coftumi dellagente di quella terra. C.xc v 1 . 2 1 7»

Come per ficurtà della popolation de Chrifliani fu imprigio-

nato il Quibio con molti huomini principali,& come fer tra-

fcuragine fuggì per la <vitu. Cap. x e vi 1

.

2 1 9 * •

Come, partito VAmmiraglio da Betlem per andare in Caftigliay

il Quibio affalio la popolation de' Chrifliani -, nel[qual con~

fitto furono molti morti,& feriti . Cap. xe v 1 1 1 . 212..

Come fuggirono gì Indiani , che nette naui erano prigioni , c*p

l'Ammir.intefé larotta di quelle di terra, C.xcix. 2ij:
Come VAmmiraglio raccolse lagente, che lafciaua in Betlem ',

& poi trauer/ammo aGiamaiccu. Cap. e. - 227.

Come /''Ammirag.mandb con Canoe da Giamaica atta Spagnuola)

a dare auifo, cornerà quiperduto co lafua gete. C. e 1 . 1 % 9 ?

Cornei Torri con gran parte detta gente fi filettarono cantra^

l'Ammir. dicedo, che fé nandauano in Cafliglia, C. e 1 1 «2 3 2.

Quel, che l 'Ammiraglio fece, poi che i folleuati furono para-

titi per la Spagnuola^, <&lauifo fuo per valerfi d'uno Ec~

clifji. Cap.cin. 23 6»

Come fra coloro, ch'erano con l'Ammiraglio reftati, sera fufei-

tatavn'altra congiura, la qual con la venuta dvn Carauel-

Ione dalla Spagnuola acquetoffi. Cap, Cini. 237:
Come fi feppe quel, che a Diego JMende% & al Fìefco era fuc-

cèffo nel lor viaggio. Cap.cv. ~}9~
Come i fotteuati fi voltarono contra VAmmiraglio, nevoleua-

no accordo alcuno. Qap. evi. 1 4 1 2

Come, giunti preffo a' nauigli i fotteuati, il Vrefetto vfcì a com-

batter con ejfiy &gli v'mfe, & fu preffo il Vorrà* lor Capi-

tano. Cap.cv 11. i + 3»

Come l'Ammiraglio pafio atta Spagnuola & quindi in Cafii-

glia, doue Vagliadotid 1S(oftro Signore ilcondujfe alla fùa~

fama gloria^. Cap. e v 1 1 1 .& vlt. 245,

Il fine della Tauola de Capitoli

,

\
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£rrori corfinel corfo dell imprejjìonc^

di quefìù volume .

Vvn fumo dìfegna la prima, faccia delle carte, i duo lafeconda,.

e. s<

C.IJ.

e. 16.

c.31:

V.14.

v.16.

andò. andato.
Efperido. Efperidi.

fé. (Ò.
Ianua&c» fono verfl, & vogliono}

eilèrediftintico/i.

Ianua, cui patria: eft nomen, cui Bartholom^us
Columbus de Terra rubra opus edidit iitud
Londoniis Anno Diii 1480* atq; infuper anno
Odano, decimaci die cum tenia menfìs
Februarij. Laudes diritto cantenturabnndc^.

v.14. riprendere. imprendere,
v.n. loia. Ifola.

v.16. benché quelle. benché tra quelle,
v. 9* & che. che.
v. 1. Sudoefte mote, del mónte.

Caminabo. Caunabo.

c.53:

c.47.

C.J7.

e. 67.

c.7i.

c.148: v. 4,

ci 85. v.19

C.1I6. V.Ij,

armentihaue,ua. armenti, haueua.
Qualchiuio. Quibio.
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LE HISTORIE
Del Sig. Don Fernando

Colombo
A17,,.

_elte quali sha particolare, <&> vera relationc della vìtéU ,& de fatti dell'J,mmirag£> t>on Chrifloforo colombo
fuo padre_j : & dello fcoprìmento, che egli fece dell'Indie^

Occidentali^ dette A| ondo nvovo, hora poffedyfr
dal Sereni/fimo F\e di Spagna^ .

Nuouamcnte di lineila Soap-nuola

tradotte nell'Italiana

DAL. S. ALFONSO VLLOA.

Proemio delLiuitorcy

.

E r e i o e h e io fon figliuolo

dell'Ammiraglio Don Chriflo-

foro Colombo, perfonaggio de-
gno d eterna memoria, iì quale
icoprì l'Indie Occidentali^ an-

co parche io nauigai con lui alcun tempo, pa-
rca, che fra le altre cofe, che io ho fcritte, do-
ueire eflère vna,& la principale la vita,& il ma
rauigliofo feoprimento, che del Nuouo mon-
do, & delle Indie egli fece:poi che gli afpri, &
continui traviagli, & le infirmiti, ch'ei pati,

non gli concederò tempo per ridar ciò di me-
A moria
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morìa in hiftoria . Ma io mi ritiraua da quella

imprefa, fapendo, che da molti altri ciò fareb

be (lato tentato . Leggendo io adunque le fue

opre>vi trottai quello, che nella maggior parte

de gl'hiftorici fuole auuenire 5 cioè,che aggran

difcorio alcune cofe, o le dinrìnuifeono, o ra-

dono quello, che giùfidente doueuano fcri-

uere con molta particolarità. Però io mi deli-

berai di niecterrni all'iniprefa,&" fatica di que-

fìa opera, giudicando, che a me ritornerà me-

glio lo pportar quello, che contra il mio ftile>

& audacia fi vorrà dire, che lafciar fepolta la

verità di quello, che ad vn fi chiaro personag-

gio fi/appartiene : poi ch'io pollo confolarmi,

che, fé in quella mia fcrittura fi trouerà alcun

difetto, no ci farà quello,nel quale la maggior

parte de gl'hiftorici incorrono, ch'è la poca,<Sr

incerta verità di quello, che fcriuono. Percio-

che folamente dagli ferini,& lettere, che del-

hfteilb Ammiraglio rimafero, & da quello, a

cheio mi ritrouai prefente^prometto di racco

alici e quel, che alla fua hiftoria, & vita s ap-

paftìene.Et chi fofpettalfe, ch'io vi aggiunge!]!,

pàìinò del mio, fia certo, elfio fo, che di ciò

* non può ritornarmi alcuno v tile nell'altra

vira, & che della mia frtica a lettori
*

foli rimane il frutto, le però al-

cuno ve ne farà.

^ Della
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Della patria, origine, &: nome cieli 'Animi -

raglio Chriftoforo Colombo

.

Capitolo primo.

y> TLrciochevna delle principali cofe, chesappar-

X tengono alla hiHoria di ogni huomo fauio, è,

che fifappiala fua patria, & origine ; perchefo-

gliono effer più/limati quelli, che da gradi città, &
da generofi progenitori procedono : alcuni volem-

mo, che io mi occupaci in dichiarare, & dire, come

l\Ammiraglio procedette di[angue ìlluHreLJ ; an^

cora che i fuói padri per maluagità della fortuna

foffero venuti a grande neceffnà, & hifogno ;
&''

che haueffi mostrato , come procedeuano da quel

filone^, di cui Cornelio Tacito nel principio del

duodecimo libro della fua opera dice, che condnffe

prigione in Roma il Re zjfytitridate. per lo che di-

ce, che a Colone furono date dal popolo Romano

le dignità Confolari, & le aquile, & Tribunale^,

ò tenda Confettarci . €t voleuano^ che io fàcejfi

gran conto di quelli dui illuHri Coloni firn parenti

,

de
3

quali ilSabellico defcriue vna gran vittoria con-

travinitianiottenutn ; fecondo che nel quinto capi-

tolo fia danài raccontato. zJfyfa io mi ritraffi da

quefìn fatica, credendo, ch'egli fojfejhto eletto dal

noHro Signore per vna cofigran cofa, qualfu quel-

la, ch'ei fece : &, perche haueua ad effere cofi ve-

YQ^Apottolo fuo, quanto in effetto fu, volle, che in

o£ ìj queUo
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queffocafo imitategli altri? i quali? per pubticareil

lor nome da mari? & da riuiere? egli eleffe? & non

già da altezze? &da palagi; & che imituffe lui

fleffo? cb'ejfendo ì fuoi maggiori del regal [angue

di (jierufalemmc^y gli piacque? che i fuoi genitori

foffero men conosciuti . Ttì modo che, quanto atta,

fu la fuaperfona? & adorna di tutto quello? che per

così gran fhtto conueniua : tanto la fua patria? &
orìgine volle che foffe men certa? & conofciutu .

Ter lo che alcuni? che in vna certa maniera penfano

ofcurare la fua fuma? dicono? che fu di Iberni? al-

tri che di Cugureo? & altri che di TSugiafco? che

tutti fono luoghi piccioli preffo alla citta dì Cjenoua?

& nella fua ftejfa rimerà ; et altri? che vogliono

ejfalturlo piuy dicono^ che era Sauonefc^, & altri

Genouefc-J ;& ancor quelli? che più fagliono fo-

fra il vento? lo fknno diTiacen%ay nella qual città

fono alcune honorate perfine della fua fhmigliay &
fepolture con armey & lettere di Colombo : perche

in effetto quello era già l'ufato cognome de
3

fuoi

maggiori : ancor ch'egli? conforme alla patria? do-

tte andò ad hahitare? & a cominciar nuouo finto ?

limò il vocabolo? acciò che haueffe conformità con

l'antico? & diHinfe quelli? che da ejfo procede-

rò? da tutti gli altri? che erano Collaterali; &
coft fi chiamò folon . Confiderai queHo? mi mojfi

a credere? che? fi come la maggior parte delle fue

tofe furono operate per alcun misìerio? cofi quel,

che tocca,
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che tocca alla varietà di comi nome, & cognome,

non annerine fen%a miHerìo . *JfyColti nomi po-

tremmo addurre in ejfempio, che nonfen%a occulta

caufa furono poHi per indicio dell'effetto, che ha-

ueua a prouenire ; fi come in quel, che tocca à co-

lui, di cui fu pronoHicau la maraviglia, & nouità

di quello, che feces. T^cioche,fe habbiamo ri-

guardo al commun cognome de fuoi maggiori, di-

remo, che veramente fu (piombo, in quanto portò

la grana dello Spirito fanto a quellìuono mondo3

che egli feoprì, mostrando, fecondo che nelbattefi-

mo di fan Gfiouan Hattiffa lo Spirito fanto in figura

di Colomba moHrò quaìerà il figliuolo diletto di

Dio, che ini non fi conofceua : et,percioche fo-

pra le acque dell 'Oceano medefimamente portò ,

come la colomba di Noè, Volino, & Voglio del bau

tefimoper la vnione, &pace, che quelle genti con

la Chiefa doueuano hauere;poi che erano rinchiufe

nell "arca delle tenebre , & confufioncj . Ut per

confeguente gli venne a propofito il cognome dì (o-

lon,àìei ritornò a rinouare ; percioche in greco

vuol dire membro : acuoche, ejfendo il fito pròprio

nome £hriHoforo,fi fapeffe, di chi era membro,

cioè di Chrifìo, per cui a falute di quelle genti egli

haueua ad effer mandato * Et appreffù, fé comi fuo

nome noi vogliamo ridurre alla pronuncia latina

,

eh'è Chriftophorus Colon us diremo>che,fi come

fi dice, che fan Chrisìofòro bebbe quel nome, per

%

\A li] che
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che pajfaua Chimo per le profondità delle acque

con muto perìcolo, onde fu detto (fhnUoforo ; &
fi come portam> & ccnduceua le genti, le quali al-

cun altro non farebbe bafato a paffare : cofi t^Am-

miraglio, che fu ChriFlopborm (folonus, chieden-

do a Chriflo ilfuo aiuto, & che taiumffe in quel

pericolo del fuo paj]aggio, pafiò lui, & i fudi mi-

niilri , accioche fkcejfero quelle genti fndiane Co-

loni, & habitaxori della Chiefa trionfante de
3

cieli ;

poi che egli è da credere, che molte anime, le quali

Samnajfo Jperaua di douer godere, non vi ejfendo

chi le pajfajfe per quell'acqua del battefimo, da lui

fìano fate fitte Coloni, & habitatrici della eter-

na gloria del Taradifo .

Chi follerò il padre, & la madre dell'Ammi-
raglio, &: le qualità loro , 6c la falfa rela-

tion e, che vii certo Giuftiniano fa deHef-

fercitio ino, prima che acquiftaire il titolo

d'Ammiraglio . Capitolo 1 1.

lAfciando bora la etimologia, o deriuatione^j,

'&fignifcato del nome dell
3

ammiraglio, &
ritornando alle qualità, & perfine de

3

fuoi genitori,

dico, che, quantunque ejji fofjero buoni in virtù,

ejfendo per cagione delle guerre, &partialità della

Lombardia ridotti a bifogno,& pouertà,non trouo,

come viueffero,& habitaffero: auuenga che loflejfo

ammiraglio
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^Ammiraglio in vna lettera dica, che il fuo trafico

,

e de firn maggiorifufempre per mare,
(Vì che per

meglio certificarmi, paffando io per Cugureo, pro-

curai di battere infofìnaùone di due fratelli Colom-

bi, che erano i più ricchi di quel caHello, & fi ài-

cena, elierano alquanto fuoi parenti : ma, perche il

men vecchio paffaua i cento anni, non feppero dar-

mi notizia di ciò. Is^e credo, che per quefki cagione

ritoma minor gloria a noi, che del fangue firn pro-

cediamo ipercioche io ho per meglio, che tutta h
gloria a noi venga dalla perfona di lui, che andar

cercandole fu mercarnute fio padre, ò fé andana

alla caccia con falconi : concìofia che di cotuli mille

furono fempre in ogni luogo , la cui memoria al

terzo giorno fa i fuoi iHeffi vicini, sparenti fece

corfo, &perì,fen%a che fi fappia,fe furono viui

.

Et però io (limo, che men poffiilluHrarmi la chia-

rezza, e nobiltà loro della gloria, che mi viene da

vn coft fitto padre . Et, poi che per li fuoi chiarì

fotti ei non hebbe bifogno delle ficchete de fuoi

preceffòri ; (le quali, fi come anco la potiertà, non

fon ruote delle virtù, ma della fortuita) almeno-per

comi fuo nome, & valore douem effer nel trattar

della profeffion fua da gli finitori leuato fuor de

mecanici, e di coloro, ctìeffercitano arti manuali 1

lì che però volendo alcuno affermare, fondato fi-

prnquel, che ferine vn certo \Agoftino giufìmano

in vna fua Cronica, èco, ch'io non mi porrò altri-

jl iiij mentì

i»
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mentì a negar ciò, chiedendo termine, o modo per
prouar con testimoni) il contrario: conciofia che

,

fi come per chiarella , & verification d!vna co-

fa , che hoggi mai non è in memoria de gli huo-
mini, nonfu fede, ne è euangelio quello, che il Giu-

filmano ne ferine ; cofi non farebbefede, che io di-

ceffi hauer da mille intefo il contrario . J^e voglio

mostrar la fua fhlfità con le h'Morie de gli altri,

che di D. Chrifioforo hanno ferino, ma con lefrit-
ture, & col testimonio di queHo medefimo auttore,

in cui fi verifica quelprouerbio, che dice, Menda-
cem oportet effe memorem, cioè che il bugiar-

do dee hauer memoria ; percioche, s'ei né priuo,

contradirà a quel,che auanti dijfe,& affermò: fi co-

meil GiuHmianofece in queflo cafo3 dicendo in vna
fua comparatane delle quattro lingue fopra il Sal-

terio in quelverfo, In omnem terram exiuit fo-

nus eorum, cofi fitte parolcj . QueHo ChriHo-

foro (piombo, hauendo néfuoi teneri anni imparati

i principi^ delle lettere, poi che fu in^età adulm,fi
diede all'arte del nauigarc^j, &fe nandù in Lis-

bona inTortogallo, doue imparò la Cofmografa,

& gfi fu infegnatu da vn fuo fratello, che quiui

fkceua carte da nauigare . con la qualcofa,& con

quel, che ragionaua con quelli, che andauano a fan
Cjiorgio della <JAfàna da Portogallo in ^Africa, &
con quel, che egli haueua letto ne' Cofmografi , fi

pensò di potere andare a quefle terrea, che egli

feoprì.
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[coprì : Ter le quali parole manifefk cofaè, ch'ei

non efferato arte metanica, ò manuale^ :poi che

dice, che impiegò la pueritia in imparar lettere^ 3

& lagioucntu nella Navigatoria,& Cosmografia 3

& la fua maggiore età in feoprimenti . "Di modo

che lo fteffoCjìuBmianQ fi coniarne di fhlfo hiHo-

rico y & fi fu conofeere per inconfiderato , ò par-

tiate, & maligno conterraneo ; percioche, parlando

egli di vna fegnalata perfona,& che apportò tanto

honore alla patria, di cui lo iHeffo Giustiniano fi

fece Cronifki, &fcrittore delle fue hiHortC-J, an-

cor che i padri dell'ammiraglio foffero futi per*

fine vili , era più honeHo , che egli parlaffe del-

la fua origine con quelle parole , che altri autto^

ri in tal cafo vfano, dicendo , Humili loco, feu

à parcntibus pauperrimis ortus , che metter

parole ingiuriofe, come in detto Salterio egli mife*

riportandole poi nella fua Cronica con chiamarlo

fiilfamente mecanico . che, auuenga ch'egli non fi

[offe contradetto, la ragione iSleffa manifefhua, che

vn'buomo, il quale in alcun arte manuale^, ò mi-

ftiere foffe fìnto occupato, hauem da nafcerc^J,&
inuecchiarfi in quello, per impararlo perfettamen~

te
; & che nonfarebbe egli andò ; errando dalla fua,

gwuentùper tante terre, come etiandio, ne haureb*-

he apprefe tante lettere, ne unta feientia, quanta

le fue opere molìmno che egli hebhe;ferialmente

nelle quattro più principali feientie, che fi ricerca*

no per
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ho per fur quel, che egli fece : che fono *Aslrolo-

gia , (hfmografia > (geometrici y & !<{auigatoria .

tJ^Canon è damamuigliàrfi,chel CfiuMimano in

queHo cafo3 x)he è occulto,ardifca a non dire il vero*

poi che nelle cofe molto chiare del fuo fcoprimmto>

& nauigatione in me%o foglio di carta, che in detto

Salterio firijJLj, mife più di dodici bugie, le quali

io toccherò conbreuità, non difendendomi in dar-

gli rij^oftu3 per non interrompere 'rifilo dell'hijloria:

poi che per lo corfo di effa, &per quello, che di ciò

altri fcriuono, fi comproberà la fhlfità di quel, che

-egli diffe . La prima adunque è> che l'ammiraglio

andò a Lisbona ad imparare la Cojmografia dava

fuo fratello, che qmù haueua. il che è in contrario :

perdoehe eglihabituua in quella città auanù,&
égli infegnò al fratello quel, ctiei feppe^j. La fe-

conda fitlfità è, che, cóme prima egli venne in [a-

fàglia, accettarono i Catolici Re Ferdinando, &ffa-
bella la fina propojh dopo fette anw, che fu lorfat-

ta da lui, fuggendola tutti. La terza fhlfità è, che

egli andò a /coprire con dui nauìli]. ilchenon è ve-

ro , percioche furono tre carauele quelle , che egli

menò . Là quarta, che la prima Ifola da luifco-
perta fu la Spagmtola: e nondimenofu Guanahani

,

la quale V^Ammiraglio chiamò San Saluatorc^ .

Là quinta fhlfità è, che UUeffa Ifola Spagnuola era

di [anibali, huomini, che mangiano carne humana :

& il vero è, che gli habitatori fur da lui trouati

la miglior
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la miglior <*ente,&la più àmie, ch'in quelle parti

fi troni . te Jejln fulfità è, Mei prefe combatten-

do la prima Canoa ,o barca de gì
y

Indiani , elici

vide . & in contrarlo trouafh ch'eglhin.quel primo^

viaggio non hebbe guerra con alcuno Indiano uxnii

fu con loro in pace, & in amkitia fino al giorno

della firn partita dalla Spugnisela . La fettima fai-

fità è, che egli ritornò per le Ifole Canarie ; il qual

viaggio non è proprio del ritorno di quefti natagli.

la ottam cofa falfa è, che da queltIfolaejpedì vn

meffo a'ferenijfimi Re fopradetti : &pure è vero,

ch'egli (come già sé detto) non fiaccola prima a

quefa, &fu egli medefimo il meffo . La nona cofa,,

falfamente ferina, è, che nel fecondo viaggio egli

ritornò con dodici naui . & è chiaro, chefurono 4ie-

cifette . La decima bugia è, clfé gmnfe alla Spa~

gnuola in venti dì : il quale fbatio di tempo è bre*>

uiffimo per giungere alle prime Ifole >& egli non

vi andò in due mefi; &andò alle altre molto auantu

La vndecima è, che fubito con due nauigli difeefes

alla Spagnuola : & fi fa, che tre furono quelli, che

egli conduffe, per andare a (uba dalla Spagnuola .

La duodecima fiilfità,ferina dal GiuUiniano,è, che

la Spagnuola difin quattro bore di Spagna ; & lo

^Ammiraglio più di cinque le conta . gt, oltre a ciò,

per aggiugnere alle dodici la ter%adecima, diccL^,

the il fine occidentale di (tèa difh fei hore dalla

Spagnuola , mettendo più camino dalla Spagnuola

a Cuba
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4L Cuba di quello, cioè dalla Spagna alla Spagnuola.

'Di modo che dalla poca diligenza, & trafcuragine,

ch'egli vsò in informarfi, e fcriuere il vero di quel,

che s 'appartiene a quefte cofe, cofi chiare, fi può

conofcere, come anco fi fa informato di quel, che

era tanto afcofo; onde egli fleffo fi contradijfcs

,

fecondo che fi è Veduto . tJfyta, lafciando quefta

differenza da partey con la quale io penfo di ha-

nere hpggimai attediati i lettori, diremo folamente,

che per ti molti errori, &fklfità, che in detta hi-

ftoria, & nel Salterio del GiuHiniano fi trouano

,

la Signoria di Genoua,confiderata lafklfità dellafua

fcrittura, ha meffo pena a coloro, che quejh fua hi-

floria hamanno, o leggeranno ; & con gran diligen-

tia ha mandato a cercarla in ogni luogo, doue èflato,

mandata, accioche per puhlico decreto fa canceU

lata, & eitintu . Vero io tornerò al principal no-

flro intento, concludendo con direy che V^immìra-

glio fu huomo di lettere, &di grande ejperientia,

& che non jbefe il tempo in cofe manuali, ne in ar-

te.mecanka, come la grandezza, & perpetuità de*

fuoi marauigliofi fatti r'icercanino :& metterò fi-

ne a questo capitolo con quel, ch'egli fcriffe in vna

fua lettera alla Nutrice del principe DonGioan di

[affiglia con tai parole^ . fo non fono il primo

ammiraglio della mia famiglia. zJfyCettanmi pu-

re il nome, che vorranno, che in vltimo Dauid, He

fapientiffimo ,fu guardiano di pecore^?, &poi fu

fatto
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fatto Re di Gìcmfdemme ; & io ferito fondi quello

iffejfo Signore, che mlfe lui in tale fìnto.

La difpofitione del corpo dell'Ammiraglio,

de le feientie apprefe da lui. Cap, 1 1 1

.

L
3

ammiragliofu huomo di ben formata, &piu
che mediocre ftatma, di volto lungo ,& dì

guancie vn poco alte, fen%a chedeclinajfe a grajfox

macilento. Haueua il nafo aquilino, & gli oc-

chi bianchi, bianco , &accefb dì viuo colore^.

Isella fua giouentà hebbei capelli biondi, benché*

giunto che fu a
9

trenta anni, tutti gli diuennero

bianchi, ^el mangiare, &nel bere,& anco nel-

l'adornamento della fua perfona fu molto continen-

te, & modefio . Con gli flrani fu di conuerfatione

affabile,& co domeWici molto piaceuole, ma con

mode/fa, & piaceuole grauità. T>elle cofe della re-

ligione fu tanto offeruante, che in digiuni, & in dir

tutto Vofficio canonico poteua effere flimato pro-

fejfo nella religione^. 6t fu tanto nimicorde giu-

ramenti, & beHemmie, che io giuro, che mai non

lo fentì giurare altro giuramento, che per fan Fer-

nando : &, quando più adirato fi ritrouaua con al-

cuno, lafua riprenfione era dirgli, vi dono a D 1 o,

perche faceHe, diceHe quello . Et, fé alcuni co-

fa haueua da fcriuere, nonprouaua la penna,fen%x

primafcriuere quefte parole,l s 5 v s cum Ma ria
ile nobis

1
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fit nobis in via ; e di tal carattere di lettera, che

con filo quello fi poteua guadagnare il pancs.

^Ma, lanciando le altre particolarità de juoi fitti,

#g coàumiycbe> nel corfi delthiUorìa potranno ef-

fere afio tempo ferini, paffiamo a raccontar lafcien

tia, a età egli più fi diede^ . "Dico adunque^ che

nella fua picchia età imparò lettere, &ftudiò in

Tama unto, che gli bajhua per intendere i Cof-

anografi, alla cui lettione fu molto affezionato . per

lo qual rifletto ancora fi diede ali '^istologia, &
alla Geometria : percioche quette feientie fono in

tal maniera concatenate, cheìvnanon puòjhrfen-

Xa l'altra ; & ancora perche Tolomeo nel princi-

pio della fua Cofmografia dice, che niuno può effer

buon Cosmografo , fé ancora non farà pittore^ .

Tarticipò ancora del difegno, per'piantarle terre,

&fermar i corpi corografici in piano,& in tondo.

Gli eflercitij, ne
5

quali fi occupò l'Ammira-

glio, alianti che veniife in Ifpagna. Cap.ini.

HOra Vammiraglio, hauendo cognitione delle

dettefeienùe, cominciò ad attendere>almare,.

& a fkre alcuni viaggi, in Leuante, & in Tonente :

de quali, & di molte altre cofe di quei primi dì io

non ho piena nonna ; percioche egli venne a morte

a tempo, che io non haueua tanto ardire, o prattica,

per la riueren%a filiale, cheioardijfi di richiederlo^

di cotui
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di comi cofe; ò, per parlar più veramente, allhora

miritrouaua io, come fonane, molto lontano da co-

mi penfiero . eJWa in ima. lettera, che egli fcriffe

tanno m d i a fcreniffiml Rè £atolici,d quali

non baurebbe battuto ardire di fcriuer più di quel,

che la verità ricercaua, dice le feguenti parole^. ..

.

Screnififwù Trincivi, "Di età molto tenera io entrai

vi mare nauìgando, & vi ho continouato finhoggi:

&. tiUeffa arte inclina a chi la fegue a defiderar di
A

fapere i fecreti di queHo mondo :& hoggimaipaf-
ì

[ano quaranta anni, che io vfo per tutte quelle par-,

ti, che finhoggi fi nauigano ; & imiei trafichi, &,
conuerfatione fono finti con gente fama, cofieccle-

[lattici, comefecolari, & Latini,& Greci, Indiani,

& Mori, & con molti altri di altrefette * Età que-

llo mio defiderio trottai ilnoHro Signore moltopro-

pino ; & perciò hebbi da lui fpìrito d'intelligenza .

"Della Navigatoria mi fece molto intendente: d'<A-

firologiami diede quel, che bajkua ; & cofi di Geo-

metria,e d'aritmetica . l'animo mi donò ingegnofo,

cùrie mani atte a difegnar quejkt sfera, & in effa.

le città, i monti, & i fiumi, rifole, e i porti tutù

nel loro cornatemi filo . fn queflo tempo io ho ve-
t

àuto, & meffo fiudio in vedere tutti i libri di Cof-,

mografia , d'ì-iifìoria, & di Filofofia , & d'altre

fiientie : di modo che il NoUro Signore aprì l'in-

telletto con mano palpabile a 'me, acciò ch'io na-

vighi di qua alle Indie; &.mi fècevolonterofijfimo

di man-

*

iW
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di mandar ciò ad ejfecutìonc^j . *Pei quale ardor

pieno io venni alle altere vofìrcs. Tutti quelli,

che intefero della mia imprefa* con burla* &fcher-
no la negauano. Tutte le fcientie, che io ho raccon-

te, nonmi giouarono* ne le auttorità loro . Ideile

altere voìire folamente rimafe la fede* &la co-

jkm%a . Ut in vrìaltra lettera* che eglifcrijfe dalla

Spagnuola delmefe di Cenalo fanno m ecce xcv
dKe (atolici* raccontando loro le varietà,& gli er-

rori, che fogliono trouarfi nelle dirotte^, &pilo-

taggi, dice. A me auuenne*chel Rè Evinci, il quale

Dio ha appreffo di fc^j, mi mandò a Tttnigi, per-

ch'io prendejji lagalea^a Fernandina ; &}
giunto

prejfo aWifola di fan Tietro in Sardigna, mi fu det-

to, che erano con detta galeazza due nata, & vna
Carraca . per la qual cofa fi turbò la gente, che era

meco, & deliberarono di non paffar più innanzi
ma di tornare indietro a dfyCarfiglia per vn

y

altra

nane* &più gentc^j . &io, vedendo, che non po-

lena fen%a, alcuna arte sformar la lor volontà, con-

cejfi loro quel* che voleuano; &* mutando la punta

del bujfolo, feci (piegar le vele al vento* effendo già

fera :& il dì feguente all'apparir del Sole ci ritro-

uammo dentro al capo di Cartagena, credendo tutti

per cofx certa, che a <JWarfiglia riandammo .

Et medefimamente in vna memoria, o annotazione,

cVei fece, dimoHrando, che tutte le cinque Zonc^
fono habitnbilìy &prouandolo con tifèerientia delle

nauigationh
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nauigationi, dice : f.o nauìgai l'anno m ecce lxxvii

nel mefe di Vebuio ohraTile ifolct cento leghc^,

li cui parte Australe è lontana dall'Squinottiale

fettantatre gradi, & non feffanmtre, come alcuni

vogliono me giace dentro della linea, che include

l'Occidente di Tolomeo,ma è molto pia Occidentale.

Et a queH ' ifola , che è unto grande, come In-
ghilterra, vanno gVlnglefi con le loro mercatante,

ferialmente quelli diTsrifiol . Et al tempo, che io

vi andai, non era congelato il marc^;, quantunque

vi fojfero fi grojfe mareO, che in alcuni luoghi

afeendeua ventifei braccia,& dìfcendeua altretanti

in altera . £
x

bene il vero, che Eil^j, quella >

di cui "Tolomeo fa mentione, giace dotte egli dice ;

& quejh da' moderni è chiamata Erifianda. Et più

oltre, prouando, che ìEquinoziale è ancora habì-

tubile, dice :fo fletti nella foriera di fan Giorgio

della *JfyCina del Re di 'Portogallo, che giace fono
l€quinottiale^j ; &però io fin buon tcsimonio

,

che ella non è inhabitabile, come alami vogliono .

€t nel libro del primo viaggio dice, che egli vide

alcune Sirene nella cojki della zJWàneguetu ; ben-

ché non fojfero tanto firmili alle donne, come elle

fi dipingono. Et in vn altro luogo dice_j>: Spejfe

volte nauigando da Lisbona a (fumea > diligente-

mente confiderai, che il grado rifonde netta terra

a cinquantafei miglia, & duo terzi. £t più oltre

dice , che in Scio ifola dell arcipelago vide tur

<B del
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del MaHiche da alami arbori . Et in urialtro luo-

go dice : fo fono andato permar ventitre annifen*

%a vfarne per alcun tempo, che debba [contarfi;

& vidi tutto il Lcuantc^,& tutto il Tenente^ *

che fi dice per andare verfo il Settentrione^, cioè

Inghilterra ; & ho cammatoper la Cjuinea. <J7Kd

fimili porti di bontà io non gli ho mai veduti* come

fono quelli di quelle terre dell'Indica « Etpiù oltre

dice, che cominciò a mitigar diquatordici anni,

& che fempre feguì il mare^j . Et nel libro del

fecondo viaggio dice ;fo mi fon ritrouato con due

nani, & ho lafdatolvna in porto Santo, per vna

certu cofa, che mi occorfe; ouefi fermò per vn

giorno :.& io giunfi a Lisbona otto dì auanti di ejfa;

perch'io fui affalitodafortma,& tempo contrario

del SudoeBe, & ejfa non hebbe fé non poco vento,

cheèNordeBe, che è contrario, "Dì modo che da

queHe auttorkà, o teBimonìj pofjìamo comprende-

re, quanto egli /offe effercitato nelle cofé del mare,

& le molte terre, & luoghi, per le quali andò, pri-

ma che fimetttffe aWìmprefa delfuo feoprmento.

La venuta 'dell 'Ammiraglio in Spagna, &
come fi manifeftp in Portogallo ,Via che

hebbe cauia io fèoprimentp dell'Indie, che

ci fece

.

Cap. v.

Vanto al principio, & alla caufadella venute

\dell'ammiragliem filagna,& dì ejfcrfiegli

dato
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dato alle cofe del mare, ne fu canone vnbuomo Jc-

guatato del fuo nome)&fatmglia,chiamato (ohm-
bo,molto nominatoper mare, per capo deWarmam,

elici conducenti contra gl'infedeli)& ancora della

fua patria: miche colfuo nome fpauentuuai fim-
ciulli nella culla .la cui perfona, & armata è da

credere che fojfe molto grande, poi chevna voltn

prefe quattro galee grojfe vininant^ r la gran-

de7z,a, & fortcrzjz delie quali non hauria credu-

ta, fé non chi le haueffe vedute :

:armat€~J * Qitefìì

fu chiamato palombo lil giouane a differenza di

vnaltto, che alianti era Jbto grand'lmomo per ma-
re : del qual (olombo giouane tSMarc.Antonio

Sabellico, che è fato vrìaltro Tito Limo a' noSìri

tempi, dice nel libro ottauo della decima deca, che

vicino al tempo, nel quale tJ^Caffimiliano, figliuolo

di Federico ter%o Imperatore > fu eletto ì\e à£
VyOmani > fu mandato da vinegia in Toriogallo*

lArnbafciatore Hieronimo 'Donato, accioche in no-

me publko di quella Signoria rendeffe grafie al

Ke'Don Giouanni fecondo, percloche tutta la ciur-

ma, & huomini di dette galee grofes, che tor-

nauano di Fiandra, egli haueua vehiti
>
&fouue-

nuti y dandogli aiuto^ con che potejfero tornare a

Vinegia ; concio fojfe ch'cffl preffo a Lisbona era-

no fkti fuperaù dal (olombo giouane, corfale fk~

mofo, che gli haueua Jfiogliati, &mefft in terra.

"Dalla quale auttorìtd,ejfendo dvtfhmmo tanto

3 ij grane,
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graue, come fu ilSabellico,fi può comprendere la

pajfione del fopradetto Cjiuttiniano ; poi che nella

fua Vittoria non fece mentione di effa , acciocbe

non fi fapeffe, che la famiglia de
3

(piombi non era

tanto ofcura, come egli diceua . &,fe pur tacque

ciò per ignoranza, ancora è degno diriprenfione y

per efferfi meffoa fcriuer le Vittorie della fua pa-

tria, & tralasciato vna vittoria tanto notabile, che

glitteffi turnici ne fan mentione: poi che Pitto-

rico contrario ne fu tanto capitale di effa, che dice,

che per ciò furono mandati <Ambafciatori al Re di

Tortogallo . fi quale auttore ancora nelfitteffo li-

bro ottauo, alquanto più oltre, come che haueffe

minore obligo dinformarfi dello fcoprimento del-

l'ammiraglio ,fh mentione di ciò , fen%a mefio-

lami quelle dodici bugici -> chel Giuttìniano vi-

mfc^J . tJMa, tornando al principal propofito ,

dico, che, mentre in compagnia del detto (piombo

giouane l '^Ammiraglio nauigaua, il che fé lunga-

mente , auuennc^ , che, intendendo , che le dette

quattro galee groffe vinitiane tormiuano di Fian-

dra, andarono a cercarle, e le trouarono tra Lisbo-

na, & il capo di fan vicenxo, che e in "Portogallo:

doue venuti alle mani combanelerò fieramente ;

& fi.accodarono in modo, chef afferrarono infieme

con tanto odio,& coraggio, eh dvn vafello neWal-

tro montnuano, vecidendofi, & percotmdofi fen-

^alcuna pietà, cofi con arme da mano, come con

pignatta

*"H
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pignate, & altri ingegni di fuoco ; in guifa talcs,

che, effendofi combattuto dalla marina fino all'hom

di veffiro, & effendo hoggimai moltagente d'ambe

le parti morta, &ferita, fi attacco il fuoco fra la.

naue dell'ammiraglio, & vna galea groffa vi~

nitiana,le quali perch'erano attaccate inferni

con gan?i, & catene di ferro , inttrumenti , che

gli huomini di mare vfano per tuie effetto, non potè

effer rimediato allena, ne all'altra parici, perU
mifchia, che tra loro era,&per lojpauento delfuo-

co, che già in poco /patio era erefiuto tanto, che

il rimedio fu, che faltajfero fuori nell'acqua quel-

li, che poteuano,per più toffo cofi morirci, che

apportare il tormento del fuoco. ^SM^a, effendo

l '^Ammiraglio grandiffimo notatore, & vedendofi

due leghe, o poco più difcoflo da terra, prendendo

vn remo, che la forte gli apprefentò, & aiutandofi

con quello talvolta, & talvolta notando, piacque

a D i o, che per altra maggior cofa l'haueUa fal-

nato, di dargli forte, onde giunge/fé a terra, ben-

ché tantofianco, & trauagliato dalla humidità del-

l'acqua, che egli flette molti dì a rifarfi . Et, per-

ciocbe non era lontano da Lisbona, doue fapeua

,

che fi ritrouauano molti della fisa natione .Gen$-

uefcs, più pretto, che potè, fi trasferì quìtù: do-

ue, effendo conofciuto da loro, gli fu fatta tanta

cortefia, &fi buona accoglienza, che mifecafx in

quella città, & tolfe moglie^. Et, perfioche fi

3 ii) portaua
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portuua molto honoraumentc^, '& era huomo dì

bella preferita, & che non fi partiva àalVhone-

fio, annerine, che vnà gentildonna, chiamata Don-

na Filippa ^JWognìr^di nobil fangue, CauaUiem

nel monàfìerio d'ogni Santi, doue Vammiraglio
vfaua di andare amejfa,prefe unta prattica, &
amìclùa con lui, diedmewie fina mcglicj. ^M€ay

percÌQche il fuo fuocero, chiamato "Pietro Mognix^

TereHrelo,era già venuto a morte, fé n andarono

a fkir con la fuocera : doue viuendo infiemc~j,&

vedendolo effa untò ajfettionato alla (Jofmografa

,

gli raccontò, come il detto Tereffrelo fuo marito

era Jktto granihuomo per mare^j, & che infieme

con altri duo Capiuni con licentia del Rè di Torto-

gallo era andato a [coprir terrea, con patto, che,

fitte tre parti di quel, che trouaffero, eleggeffe co-

lui <, a chi toccaffe la forte^ . Col quale accordo

partiti alla volu del SudoeHe^j, giunfero ali 'ifiola

della zJ7l/Cadera, & di Porto Santo, luoghi, chefi-

no a quei tempi non erano fiuti [copèrti . 6t, per-

ciò che rifila della zJWadera era maggiore, fecero

di quella due parti, & la terra fu tifila di Porto

-Santo, che toccò per forte al detto TereHrelo fitto

fiuocero, ilqualenhebbe il gouerno, fin che venne

a morite . La onde, perche V'intendere couli na-

uigationi, &hiftorìa piaceua molto ali ammira-
glio, la fuocera gli diede le fcritture, & carte di

nauigarc, che di fuo marito gli erano rimafe^j :

per lo che
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**r fo cfre l ammiraglio fi accefe
più, & s infor-

mò de gli altri viaggi, & namgationi, che allbora

i Tortoghefi fuceuano per la <JHina, & per la

cofiudi quinta; &gli piaceuamolto ragionar con

tinelli, che per quella nauìgauano . Et, per dire il

vero, io non so, fé, durante quetto matrimonio, lo

ammiraglio andò cdlatMìna, oCjmnea, fecondo

che di fopra ho detto, ancorché la ragione il ricer-

chi . ma,fia come fi voglia, dico, che, fi come vna

cofa dipende dall'altra,& Ivna porta a memoria

laltra,ftundofi egli inPortogallo, cominciò a con-

gietturar, che, fi
comequeiTortoghefi cammauano

tanto lontano almeno dì, medefìmamentefi potreb-

be caminare alla volta dellOccidente^, & che di

ragione fi potrebbe trouar terra in quel camino *

'Diche per meglio accerturfi, e confermaruifi, co

minóò di nuouo a riuedere gli auttori di Corogra-

fia, che altre volte haueua letti, & a confiderar le

ragioni ^Virologiche, che poteuano corroborare U

fuo intento, &per confeguente nomua tutti gli in-

dicif, de quali ad alcune perfine, & marinarifin-

ima parlare, & dd quali in alcuna, maniera pote-

uà riceuere aiuto . Dì tutte le quali cqfefippe

cofi ben preualerfi, che indubitamnente venne a

credere, che all'Occidente delle ifole é Canarìa,&

di Capo Verde v'erano molte terre ; & eh
3

era pof-

fibilenauigarfi a quelle, &fcoprirle~J. <dMa, ac«

àoche fi vegga, da quanto deboli argomenti ven~

H ìii] ne a

I
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ne a fkbricare,odar luce ad vna fi gran machi-
na; & anco per fodisfhttione di molti, che ricer-

cano, & defiderano diHinmmente fapere ì motiva,
che egli hebhe pervenire in cognizione diquefìe
terre,& arrifchiarfi a pigliar quejh imprefa : dirò
qui quello, che fra gli [crini fuoi [opra quefh ma-
teria ho trottato

.

4
5—

Laprincipal cagione, che moire l 'Ammira-
glio a credere di poter difeoprir dette
Indie. Cat vi.

VEnendo adunque adire le cagioni, che mof-
fero Vammiraglio allo feoprimento dell'In-

die^ dico , che furono tre : cioè fondamenti natu-
rali, auttorità di fautori, & indicij dinauiganth

&yquanto al primo, che è ragion naturale, dico,
che egli confiderò , che tutta l'acqua, & la terra
delfvfàuerfò conUitmuano, &formauano vna sfe-
ra, chepoteua effer da Oriente in Occidente circon-
data, caminando gli huominiper quella, fin che ve-
nifferoafkr piedi contra piedi glivni con gli al-

tri in qual fi voglia parte, che in oppofitofi trouafi-

fè. Secondariamente prefuppofe, &per auttorità

d 'approuati auttori conobbe^, che gran parte di

queffa sfera era fiata già nauigata,-& che non ri-

manem hoggimai,per effer tuttafeoperta, & ma-
mfefla,faluo quelloJpatio, che v'era dal fine orien-

tale

+**%**
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tele dell'Indiaci cui Tolomeo, & Sfarino hebbe-

ro ccgnitione, fin che,feguendo la via dell'Oriente,

torna/fero per lo noàro Occidente aWifole de gli

^fiori, & di Capo Verde, che era la più Occiden-

tal terra, che allbora era [coperta. Ter^o confide-

raua , che queHo detto [patio, che era tra il fine

orientale, conofciuto da ^Marino, & le dette ifo-

le di Capo Verde, non poteua effere più della teryg

parte del cerchio maggior della sfera:poi che già il

detto Marino era arriuato verfo l'Oriente per quin-

dici hore, parti di ventiquattro, che fono nella,

rotondità dellvniuerfo; &per giungere alle dette

ifole di Capo Verde mancauano intorno ad otto:

percioche ne anco il detto ^Marino cominciò il fuo

Scoprimento fi di verfo TonentC-J . Quarto fece

conto, che, fé, hauendo zJMarino ferino in detta

fua Cofmografia per qumàicihorcj, parti della

sfera verfo tOriente, non era ancor giunto alfine

della terra orientale^; di ragion hìfognaua, che co-

mifine foffe molto più innanzi :& per confegueit*

te, quanto più fi diHendeffe verfo ìOriente^, tan~

to venijfe ad ejfer più vicino adetteifole di Capo

Verde per lo noflro Occidente^ :& che,fé tale

ffiatio foffe mare, facilmente fi poteffe in pochi dì

nauigare; &,fe terra, che più toHo per lo me-?

defimo Occidente fi fcoprirebhc^ ; pemochever~.

rebbe ad effer più vicina a dette ifole • jltta qual

ragion s'aggiugne quel, che dice Strabone nel xv
libro

I
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1^-ièÌhfMCofmogrxfk^fàumeffer giunto con

efferata*d'fine Orientale dell'India: il qualeCtefia

firme èffer unto grande, quanto tutta l'altra par-
te deir<yifìa;& Qnefìerito afferma effer la ter%a
pome'delia sfera ;& Ideano hauer quattro rnefi

é camiti per pianura ;fen%a che Tlinio nel xvu,
capìtolo del v i libro racconta* l'India effer la ter-

%$ parte della terra . "Dì modo che argomentano*-

comi gr^ndex^a effer cagione, che noi foffimo più

vicini alia nofira Spagnaper l'Occidente. La quinta

confideratione, che faceti più credere, che quello

ffatiofoffe picciolo, era l'opinione d
,

Mfiagano3

&de feguaci fuoi, che mette quefh rotondità del-

la sfera affai minore, che tutti gli altri auttori, &
Cosmografi, non attribuendo ad ogni grado di sfera

più di cinquanta fei miglia , & duo terzi» per la

quale opinione voleua egli inferire, che, effendo

picchia tuttala sfera* per for%adoueaa effer pie*

dolo quello Jpatio della ter%a parte, che <JUarino
lafciauaper ifeonofeiuto. Et però farebbe in manco
tempo nauigata di quel, che medefmamente infe-

rma ; che* poi che ancora non era flato feoperto il

firn orientale^ dell'India, corni fine quello fareb-

be , che giace appreffo di noi per l'Occidente -,&
che per tal cagione buffamentefi potrebbono chia-

mare fndie le terre, che egli feopriffe^ . Terche fi

vede chiaramente, quanto a torto vn MaeHro Ro-
drigo «Arcidiacono, che fu di Reina in Siuiglia,

& alcuni

*,
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& alami feguaci [mi, riprendano l'ammiraglio,

dicendo, cl/evfi non doueua chiamarle Indie, per-

cioche non fono Indie : conàofia che Vammiraglia

non le chiamò Indie, perche elle [offeroftiite vifìe,

né [coperte da altri , ma perche èrano la parte

orientale dell'India olirà it Gange; alla qualnitm

Cosmografo affegnò termine^, o confine con altra

terra, ò prouincia per lOriente, faluo con tocca-

no :&, per efferqueHe terre torientale incognita

dell'India, & perche non hanno nome particolare,

gli diede il nome del più vicino paefe, chiamandole

Indie Occidentali : e muto maggiormente, percio-

che egli fipea, efere a tutti noto, quanto ricca., &$

fhmofa [offe l'India, volle imitar con quel nomei
#

Re [atolici, dubbiofi della fua imprefa, dicendo lo-

ro, che andaua a [coprir le Indie per la via del-

l'Occidente, et queHo lo muffe a defiderare ilpar-

tito de Re di (affiglia più toHo, che quelli di al-

cun altro Trincipc^ «

La feconda caufa, che molle l'Ammiraglio

a {coprire le Indie. Gap» y i -i •

ILfecondofondamento, che diede animo all\4m^

miraglio per detta imprefa, <&* per cui mgione-

uolmente potè chiamare Indie le"-tem^ò che egli

[coprijfe, fu le molte aumrità& perfane dottcs,

che afferò, che dal firn-' ocrìdenmk delVjLffim *

& della Spagm potreèhmmgarfi per [Occiden-

te d
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feal fine orienmle dett'India ; & chenon era gran
mare quello, che in me^o, giaceva,fecondo che af-
ferma Miftotek_j nel fine del fecondo libro del
Cielo, & del Mondo ;oue dice, che dalle Indie fi
può poffare a Cali^ in pochi dì,, la qual cofa anco
iAwroe prouafopra quel luogo .:& Seneca nel
primo de' Naturali, fiimando nulla ciò, che in que~

fio mondo può faperfi, rifletto a quel, che nell'al-

tra vita fi acqmfhz, dice, che dalle vltime partì dì
Spagna fino a gìIndiani in pochi giorni di alcun
vento vnnatùglio potrebbe'poffare^. 2t,fe, come
alcuni vogliono, queHo Seneca fece le Tragedie^,
potremmo dire, che a quetto propofito eglidijfe nel
Coro della tragedia di zJfyfedea.

.-.—- venient annis

Secala feris, quibus Oceanus
Vincola rerum laxet, Se ingens
Pateat teli 115,Tiphysq; nouos
Detegat orbcs'i nec fn tetris

VltimaThule.
Che vuol d'irci. 2\(e glivltimi antiverranno fé-
coli, ne* quali l'Oceano allenterà le legature, & i

vmcoli delle cofe,&fi fioprirà vn gran paefe^;
& vn altro, come Tifi , /coprirà nuoui mondi,&
non farà Tue l'vltima delle terrea . fi che borafi
ha per molto certo, chefi fia adempiuto nella per-
fona dell'^Ammiraglio . Et Strabone nel primo li-

1

bro della fm Cofmografia dice, che l'Oceano cir-

conda
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tonda tutta la terra :& che attenente bagna rin-

àta, & nell'Occidente la Spagna, &ia *JWauri-

tunia :& che, fé lagrandezza dell '.Atlantica non

ìmpediffe, fi
potrebbe nauigdre dalhmo all'altro

luogo pervno iftefjò parallelo . etìlmedefimo tor-

na a dire nel fecondo libro . & Tlimo nel fecondo

libro della naturale hiftoria a cap. e x i ancora dice,

che tOceano circonda tutta la terra, & che la fisa

lunghetta dallOriente fino al Vonente è daltlndia

fino a Calix^ . fi medefimo al capitolo xxxi delv i

libro,& Solino nel lxv ri i capitolo delle cofe me-

morabili del mondo dìcono,che dalVifole Cjorgonee,

le quali fi crede effere le 'fole di Capo Verde, ve la

nauigatione di quaranta dì per lo mare Atlantico

fin all' ifole Sbendo, le quali Vammiraglio hebbe

per certo che fojfero quelle dell'Indica. €t Marco

Toh vinitiano, & Cioan di cJWandauilla ne fudi

itinerarij dicono, che paffarono molto più adentro

nell'Oriente di quel, che Tolomeo>,& aJ^/farino

feri/fero : i quali auuenga che non parlino del ma-

re Occidentale, per quel nondimeno, che deferì-

nono dell'Oriente, puojfi argomentare, che fia vi-

cina detta India airAfrica, & alla Spagna. €t

Tietro d 'Aliaco nel trattato De ìmagine mundi al

capìtolo vi ti De quantìme terra habitubilk, &
Giulio Capitolino deLoctshabimbi!ìhus,&in mol-

ti altri trattati dicono, che linea,& la Spagna

fino vicine per ÌQmdentcj. Et mix i x capitolo

della
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delta fua Cofmografia dice queHe parole : Secondo

i filofofi, &Tllnio VOceano, che fi difende tra il

fine della Spagna, & dell'Africa occidentali , &
fra ilprincipio dell'India verfo Oriente, non è molto

largo internallo ; &fi ha per molto certo, che vifi

poffa in pochi dì nauìgare con vento profpero . £t

però il principio dell'India per l'Oriente non può
dijhr molto dal fin dell 'Africa per tOccidente^

.

La quale auttorità,& altre filmili di quello akttore

furono quelle, che più VAmmiraglio moffero a ere

dece, che fojfe vera la fua imaginazione: come che

vn MaeHro Taolo fifico di MaeHro "Domenico Fio

ventino , contemporaneo delViHeffo Ammiraglio

,

fojfe cagione in gran parte, ch'egli con più animo

imprende/fé quePco viaggio. Tercioche , efendo

detto Maefiro Taolo amico d'vn Fernando cJMar-
tineXj Canonico di Lùbona,&fcriuendofi lettere

tvno all'altro fopra la nauigatione, che al paefe dì

(juinea fi fitceua, in tempo del Re Don Alfonfo di

Tortogallo, &fopra quella, che fipotea fare nelle

parti dell'Occidente, venne ciò a nonna dell'Am-

miraglio, curiofiffimo di quelle cofer&toHo col

me%o d'vn Lorenro Cfirardi Fiorentino, che era in

Lisbona, fcriffe fopra ciò al detto Maesìro Taolo,

&gli mandò vna picchia sfera,fcoprendogli il fuo

intento . A cui MaeHro Taolo mandò lo rifpofla

in Latino, la quale tradotte in volgare diceua cofu

Le lettere
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Le lettere di Paolo Fifico Fiorentino all'Am-

miraglio (opra lo (copriniento dell'In-

die/ Cap. vnu v

AChrifloforo (olombo Taolo Tifico fhkte±>.

fo veggo il nobile, & gran defìderio tuo di

'voler paffar là, doue nafiono le fpeclem* ondeper

rijpojh d'vnatua lettera ti mando la -copia ^d\aU

tra lettera, che alquanti giorni fa lo firiffi advn

mio amico,domeflico delfemùfi. Redi 'Portogallo,

auanti le guerre di Cediglia* hi r'-'>c'k avrìaltra*

che per commlffione dì fina altezza eghm firìjjh >\

[opra detto cafo : & ti mando vn altra- carmmuU
gatoria, fimàe a quella, eh'io mandai a lui, per la

qualrefieran fodisfatte le tue dimande'.. La copia

di quella mia lettera è quefkt .

A Fernando .tJfyfaitine^ Canonico dì

Lisbona Taclo fifico falutc^j . *JHoko nù piac-

que intendere la domeWiche^a, che tu hai col tuo

Sereniamo, & MagnificentijlF<è.&, quantunque

molte altre volte io habbia ragionato del breuiffi-

mo camino, che è di qua all'Indie, doue nafiono le

jpecierie, per la via del mare, il quale io tengo più

breue dì quel, che voi fiite per Guinea, tu mi dici,

che fisa «4kezga vorrebbe bora da me alcuna di-

chiaratone, o dimoflratione , actìmhe /intenda.,

&fi pofja prendere detto camino . Lamde9 come

ch'io fappiadi poterma muffarle con k sfera in

mano»

i

5
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mano, &furie veder, come jh il mondo ; nondi-

meno ho deliberato per più facilità, &per mag-

giore intelligenza dimostrar detto carmuo per vna

carm, fimile a quelle, che fi fanno per naulgare.

& cofi la mando a fua zJfyCaeHà, fitta, & dife-

gnatu di mia mano : nella quale è dipinto tutto il

fine del Ponente, pigliando da frlanda ali \AuHro

infino al fin dà Guinea con tutte le I/ole, che intuito

queHo camino giacciono; perfronte alle quali drit-

to per "Ponente giace dipinto il principio deli' ffi-

die con le ffole, & luoghi, dotte potete andare : &
quanto dal Toh Artico vi potete difcojhre per la

linea Squinotùale ,& per quanto Jfiatio ; cioè in

quante leghe potete giungere a quei luoghi ferii-

llfjìmi d'ogni forte di jpecieria, & di gemme, &
pietre prettofé . £t nonhabhiate a marauiglia, fé

lochiamo Ponente il paefe, ouenafce la fhecieria,

la qual communemente dicefi che nafce in Leuan-

te': percloche coloro, che navigheranno al Ponente,

fempre troueranno detti luoghi in Ponente ; et queU

li, che anseranno per terra al Leuante, fempre tro-

ueranno detti luoghi in Leuante . Le linee dritte,

che giacciono al lungo in detta carta, dimoHrano la

dìflnn'xa, che è dal ponente al Leuante ile altre

,

che fono per obliquo, dimoHrano la difinnya, che

è dalla Tramontana al Mczogiomo . Ancora io di-

pinfi in detta cartu molti luoghi nelle parti dell'fri-

dia, doue fi potrebbe andare, auuenendo alcun ca~

fo di
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fo di fortuna, di venti contrari/, qualunque

altro cafo, che non fi afpettajfe, che douejfe auue-

nirc_j. £tapprcffo,per dami piena informano-

ne di tutù quei luoghi, i quali defiderate molto co-

nofiere, fappiate, che in tutte quelle ifolc non ha-

bitano, ne pratticano altri, che mercatanti ; auuer

tendoui, quiui ejfere cofi gran quantità di nata, e

di marinari con mercatnntie, come in ogni altra

parte del mondo, fpecialmente in vn porto nobi-

UJJimo , chiamato Zaiton, doue caricano, & di-

varicano ogni anno cento naui grojje di pepe, ol-

tre alle molte altre naui, che caricano altre jpe-

aerici . QueHo paefe è popolatiffimo , &fo-

no molte prouincie, & molti regni, & cittàfin-
%a numero fitto il dominio di vn "Trincipc^J

chiamato il gran (ane^> , il qual nome vuol di- Gra ci,

re 2^ de Re , la refiden%a del quale la maggior cioè %
parte del tempo è nella prouincia del Catuio .

*'

^

f fuoi antecefjori defiderarono molto hauerprat-

tica, & amicitia con Chrittiam, & già dugento

anni mandarono Ambafciatori al fimrho Ponte-

fice, applicandolo, che gli mandaffe molti fauìj,

& dottori, che gfinfegna/fero la noHra fedcs .

ma per gl'impedimenti , chebbero detti Amba-
fciatori, tornarono a dietro fin%a arnuxre a

r
R$j-

ma. £t ancora a Tapa Eugenio 1 1 1 1 venne vno

Ambafciatore, ilqualegli raccontò la grande ami
citta, che quei Principi , & i loro popoli hanno

C co'
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to' ChriUiani :& io parlai lungamente con luì di

molte cofe,^r delle grandette delle fitbrkbe re-

gali, & della groffesa de fiumi in larghezza*

& in lunghezza .& eimi diffe molte cofe mara-

tàgliofe della moltitudine delle città, & luoghi,

che fon fondati nelle riue loro :& che folamentc

in vn fiume fi trouano dugento città edificate con

ponti di pietre di marmo, molto larghi, & lun-

ghi adornati di molte colonne^. QueHo paefe

è degno tanto, quanto ogni altro, chef habbia tra

nato ; & non folamente vi fi
può tfouar gran-

dijfimo guadagno, & molte cofe ricche ; ma an-

cora oro, & argento, & pietre pretiofes, & di

ogni forte di fpecieria in grande quantità , della

quale mai non fi porta in queHe noBreparti. Et

è il vero , che molti huomini dotti, Filofofi, &
AUrologh & altri grandi fauìj in tutte

\
le arti*

& di grande ingegno gommano quellagranpro-

lància, & ordinano le battaglici. "Dalla città di

Lisbona per dritto verfo "Ponente fono in detta

carta ventifei frati), ciafeun de" quali contien du-

gento, & cinquanta miglia, fino alla nobiliffima,

& gran città di Quifaija quale gira cento miglia,

che fono trentacinque leghe ;oue fono dieci ponti

di pietra di marmoro . Il nome di quefki città fi-

gnifica Città del cielo, della qual fi narrano cofe

marauigliofe intorno alla grande^a de gl'inger

air, &fhbrìcbe, & rendite^ . QueHo Jpatio è

qmfi



D. FER. COLOMBO. l8
quafi la ter%a parte della sfera, giace quefk città

nella prouincia di zJtyfango, vicina alla prouincia

delQitmo, nella quale fta la maggior parte del

tempo il Re . £t dall'Ifola di umilia , che voi

chiamate di Sette cittàideila quale hauete notitia,

fino allanobihjfima ifola di Cipangofono diccifpa

tijyjche fumo due mila & cinquecento miglia,

cioè dug€ntoP & venticinque leghc_j : la quale

Ifola è fertilijfima d'oro , di perle, & di pietre

pretiopLJ. €t fappiate, che con piastre d'oro

fino coprono i ternpij , & le cafe regali . "Di

modo che, per non effer conofciutoil camino, tut-

te queHe cofe fi ritrouano nafcosHe, & coperte;

& adeffa fi può andar ftcmarnentc-j » <l>WoL

te altre cofe fi potrebbono dirc^ ; ma, come io

"vi ho già detto à bocca, & voifete prudente^

,

& di buon giudìcio,mi rendo certo, che non vi

rejh cofa alcuna da intenderci : & però non

farò più lungo i £t questo fta per fodisfkttione

delle vostre richieste, quanto la brernia del tem-

po, & le mie occupationi mi hanno conceffo. Et

cosilo resto prontiffimoà fodisfkrc^,&feruir

fua altezza compiutamente in tutto quello , che

mi commanderà, T)a Fiorenza, a'- x xv Giugno,

\
delianno mcccclxxiih. Et dopò questa

lettera tornò vn altra volm à fcriuere all'Ammi-

raglio nella forma feguentcs .

C ij ^AChrì-
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A CHRISTOFORO COLOMBO Taolo fi-

fico falutC-J *«, fo ho riceuuto le tue lettere con le

cofi, che mi mandagli, le quali io hebbi per gran

fhuorc^j ;& eHimai il tuo defiderio nobile, &
grande, bramando tu di nauigar dal Leuante al

Tonente , come fer la carta > ch'io ti mandai, fi

dimoHra ; la quale fi dimostrerà meglio in for-

ma di sfera rotonda . Mi piace molto, che ella

fia bene intefa, & che detto viaggio non fol fia

pojjibilc^y ma vero , & certo, & di honore , &
guadagno ineUimabile, & di grandijfima fuma

apprejfo tutti i ChrisìianK Voi non lo potete cono

fiere perfettamente, fé non con la ejpcrientia, ò

con la prattica, come io Iho hauuta copiofijjima-

mente , & con buona, & vera informatone di

huomini illuUri,&di granfapere, che fon venu-

ti di detti luoghi in quefla corte di Ityna ;& di

altri mercatanti, che hanno traficato lungo tempo

in quelle parti, perfine di grande auttorità, T)i

modo che, quando fi farà detto viaggio ,fizrà in

Regni potenti, & in città ,& promncie nobllifi

fime,ricchìffvme, &di ogni forte di cofis, a noi

molto necejfarie, abondanti ; ciò è di ogni qualità

di Ipecierie in gran fomma,& di gioie in gran

copia . Ciò farà caro etiandio a quei Re, & Prin

cipiyche fino defiderofiffimi di pratticare,& con

trattar conChrifìiani di queili noHri paefi, fi

per ejfer parte di lor Chriiìiani,& fi ancora per

hauer
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bauer lingua, &prattica con gli huomìnì fauij ,

& d'ingegno di quefti luoghi^ così nella Yeligione^

come in tutte le altre Jcientie, per la gran fuma
degl'Imperi^& reggimenti, che hanno di quefle

parti . Ter le quali cofe, & per molte altre, che

fi potrebbono dire , non mi marakiglio, che tu

,

che fei di gran cuore, & tutta la natione Tor-

toghefe, la quale ha hauuto fempre huomini fe~

gnalati in tutte le imprefe, fij col cuore accefo *

& in gran desiderio di effeguir detto viaggio .

Quefh lettera , come io ho detto , infiammò affai

lià l'Ammiraglio alfuo fcoprimento,quantunque

:hi glie la mandò foffè in errore* credendo, che
}

e prime terre* che fi trouajfero, doueffero efferè

l fatalo, & l'Imperio del Cjran (an, con le al-

re cofe, che egli racconta : poi che 9 fi come la

/perientia ci ha dimoftrato, è molto maggior dU
lm%&, dalla nottra fndia fin là di quella che è di

uà a quei paefu

.a terza cagione , & indicio , che in alcuna

maniera incitò' l'Ammiraglio à feoprif

l'Indie, Gap. ix>

r A ter%a, & vltima cagione, che moffe lo

L; ammiraglio allo Scoprimento delle fadic^s
4 lafi>eran%a,che egli haueua dipoter trouar,pri

la che arriuaffe a quelle, alcuna Jfola, ò terra di

C iij grande I
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grande vtilità, dalla quale poteffe poi fegmreil
fuo principale intento . Qmfermaim comi fua fpe
ran%a tauttorità di molti huominì fava), & filo-

fofiy i quali haueuano per cofa certa, la maggior
parte di quefkt sfera dì acqua,& di terra ejjer

ficca ; ciò è effer maggior lo Jpatia, & la fuper-

ficie della terra, che delinqua, jl che ejfendo

cosìy argomemua,che dal firn della Spagna infine

a termini deUfndm^ allhor comfciuti , ci fojfero

molte altre /fole, e terre, come poi la efperienm
ne ha dimcflrato . e^f che prejhua più facil-

mente creden<%t,fpintoda molte fhuole,& no-

nelle, cliei fentia narrare a diuerfe perfine, &
marinari y i quali traficauano tifile, & i mari
occidentali degli Afrori* & della Madera. I
quali indicìj percioche fkceuano alquanto a fuo

propofitos non lafcìaua egli di metterlifi in me-
moria . Però io non lafcierò di riferirli, per fi-
disfnre a coloro, che fi dilettano dì fimiglianti

curiofità . La onde fu miffier, che fi fappia, che

vn Piloto del Re di Portogallo,, chiamataMartin

Vicen%o, gli diffe, che, ritrouandofì egli vna vol-

ta quattrocento , & cinquanta leghe verfi Te-

nente dal capo di S.vicen^o, trouò, & pigliò in

mare vn pc%LO di legname, ingegnofamente la-

uorato , ma non con ferro : dalla qual cofit,&
dall'bauerper molti di fiffiato venti da Ponente-,

conobbe, che detto legno venìuada alcunef

/fi-

le, eh/mi
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le, ch'itti verfi l'Occidente foffero . Et appreffo

vn Tietro Correa, maritato con vna [orella del-

la moglie delloftejjò ammiraglio, gli di/fe, nel-

tifila di Torto Santo hauer veduto vn'altro le-

gno, venutom con gli ftejfì venti, ben lauorato

,

come ilfipradetto :& che medefimamente v'e-

rano recate canne così grojje , che dalTvn nodo

all'altro conteneuano noue caraffe di vino, fi

che dice che ajfermaua etiandio lo Beffo Re di

Portogallo , ragionando con lui di queBe cofe ;

& che gli furono moHrate : &, non ejjendo luo-

ghi nelle noBre parti, doue nafcano comi can-

ne5 hauer per certo , che i venti le haueuano por

tate da alcune /fole vicine, ò almeno dall'India :

percioche Tolomeo nel primo libro della fua Cos-

mografia al capitolo «vii dice, che nelle parti

orientali delle Indie fono di queBe carnea ; &
medefimamente alcuni delle Ifolede gli uBori

gli diceuano , che ,fiffiando molto tempo i To-

nenth il mar gittaua alcuni Tini in quelle Ifi-

le, (becialmente nella Gratiofa, & nel Fagial, oue

fi fa chenon fono, ne in tutte quelle parti, di coft

fatti arbori :& che altresì nelVIfila de Fiori

,

la quale è vna delle Ifole de gli ABorì, il mare

gittò al lito duo corpi d'huomini morti, di faccia

molto larga, & di affretto dìuerfi da chriBiani :.

& nel Capo della Verga> & per quel paefe di-

cefi che furono vedute vna volta alcune <Ahna*>

C iiij die^ ò

ì

I
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die, ò barche con capanne, le quali credefi che f
trauerfando elle da vna /fola all'altra , foffero
dalla for%a de i tempi diftolte dallor camino.1S{e

folameme atibora vi erano coft finti indicai qua-
li appareano ragioneuoli in alcun modo •> ma non
mancaua appreffo chi gli dicejfe , hauer vedute
alcune /fole, tra quali fu vno .Antonio Leme »

maritato nettifola della Madera, il qual gli dif-

fe, che, hauendo vna fiata corfo con vnajua Ca-
ramella buon pe%go verfo Temente, haueua ve-
duto tre Ifolc^ . e^f coloro egli non daua fe-
de, percioche dalle fue parole, & relationi co-

nofceua, che non haueano ancor nauigato per ce-
to leghe verfo Ponente,& che erano jktti ingan
nati da certi fcogli,credendo, che foffero /fole ; ò
che per auuentura erano di quelle cuorey che van
fopraìacqua, dette da marinari ^Iguade, delle

quali anco Tlinio fu mentione al capitolo xcvn
del 1 1 libro della naturale fua hiftoria, dicen-

do, che nelle parti fettentrionalì il mare fcoprim.
alcune terrea, nelle quali fono arbori di molto
groffe radici, le quai terre fon portate infteme co*

tronconi, quaficome Zattare
y òIfole,fopra ?ac-

qua . "Delle quali [fole coft fitte volendo Sene-
ca render la ragion naturale, dicentelterzp libro
de* naturali,ejferci proprietà di pietre tanto fj>un

gofe,& leggiere, che le /fole, che di quelle nel-

'India fi finno, vanno fopra l'acqua nuotando .

Di modo



D. FER. COLOMBO. XI
Di modo che, quantunque fioffe vero, che detto

^Antonio Leme haueffie veduto alcuna ffola* pa-

veua altAmmiraglio,che nonpoteua efjere altra$

che alcuna delle fopradette : come fi prefiumcs

che foffiero quelle,che fi dicono di San "Brandan

,

doue fi racconta efjere fiate vedute molte mara*

tàglie^. FaJJì mentione ancora di altri,ehe giac-

ciono molto fiotto al fiettentriont^ . Ci fono pa*

rimente altre ffiole per quei contorni, che fiempre

ardono. ~Et fuuentio Fortunato narra, furfìmen*

none di due altre ffiole , volte all'Occidente,&
più Aufìrali, che le Ifiole di Capo verde ; le qua-*

li vanno fiopra l'acqua nuotando . Ter quefìc^j,

& per altre firmli potrebbe efifier che moltugen-

te delle Ifiole del ferro* & della gornerà, & de
gliAfiori fi moueffie. ad affermarci > che ogni

anno vedeuano alcune Ifiole dalla parte verfio Po
nentes. il chehaueuano per cofia certijjima ,&
molte perfine honorate gmrauano > ciò efjere il

vero • Dice etiandio, che tanno 1 484 venne in

Portogallo vn delPifòla della Madera a chiedere

al Re vna Carauelta per andare' a fioprir certo

paefie, il qual giuruua che z>edeua ogni anno, &
fiempre di vno fleffio modo,confiormadofi con gli al

triache diceuano hauerlo veduto dalle Ifiole de gli

Afiori . Ter li quali indici] nelle carte, & Map-
pamondi, che anticamente fi fkceuano, metteua-

no alcune Ifiole per quelli contorni ,& fpecial*

mente
l
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mente perche slriFk.nellib.deIle cofe naturalima
rauigliofe afferma,chefi diceua,alcuni mercatanti

(farmginefihauer nauigato per lo mare Atlanti-

co in vn Ifola fertilijfima ; come pia oltre di-

remo pia copiofornente, la quale Ifola alcuni Por-

toghefimetteuano nelle hr carte col nome di An-

tila : benché non fi conformale nel fito con Ari-

noteleJniun però la metteua pia di dugento leghe

in circa verfo Occidente dirimpetto alle Canarie >

& aWIfola de gli ^iHori, la quale han per cofa

certa che fiatIfola delle Sette città, popolata da

Portoghesi nel tempo, che al He Don Roderico la

Spagna fu tolta da' Mori, cioè tanno 7 1 4 dal

nafcimento di Chritto . Ts(el qual tempo dicono

che s'imbarcarono fette vefcoui, & con la lor

gente, & nauigli andarono a quefm Ifola , doue

ciafcundi loro fttbricò vna citta ; &, accioche i

fuoinon penfaffero pittai ritorno di Spagna, a-

bruciarono i nauigli, & tutte le farte, &leaU

tre cofe,al nauigar necejfaric^. Ragionando poi

certi tortoghefì intorno a quefl'ffokj vhauea

chi afermaua effere andati ad effa molti Torto*

ghefi, li quali mai non feppero tornare indietro .

Specialmente dicono* che, viuendo l'infante T^on

Enrico dà Portogallo, fcorfe in queH']fola Anti-

lia vn nauigtio dal porto di Portogallo perfortu-

na ; &,difmontata la gente interra, furono da

quei dellIfola menati al tempio, per veder, s eta-

no
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ito Chrifliani,& fé offeruauano le ceremonics

'"Romance . &y veduto, che le offeruauano , li

pregarono a non partire,fin che venìffe illor Si-

gnor, che era fuori, il quale gli haurebbe molto

accarezzati, & fitti loro di molti doni : a cui

toflo ciò firebbono intenderci . zJfyfa il pa-

drone, & i marinari temerono d
3

effer ritenuti ,

dubitando, che quella gente non voleffe efferco-

nofeium* & perciò gli abruciaffe il nauiglio. &
così partirono alla volta dì Portogallo , con jfe~

tan%a d'effer premiati per ciò dall'Infante^, fi

quale li riprefefeueramente,&'gli comandò, che

toHo vi ritomajfero . ma ilpadroneperpaura fi

ne fuggì col nauiglio, & con la gentefuori di Tot \

togaìloJLl diceft,che mentre nella detta /fola im&

rìnari erano in Chiefafi finti del nauiglio raccolfe

ro deli arena per la cucina* il ter^o della quale

tromrono effer tutto orofino. lAndò ancora a cer

car quesl '/fola vn certo Diego da Tiene^ il cui

Piloto , chiamato Pietro di Felafco , natiua di Pa

losdi Mogherin Portogallo ,dijfe altAmmira-

glio in Santa zJWaria della Rabida , ch'effi pani

rono dal Fagial,& mitigarono pia dì cento e cln^

quanta leghe per Lìbecchio ,& nel tornare in-

dietro fcaprirono flfola de'Fiori , alla qualefuro-

no guidati da molti vccelli , che vedeuanoandare

à quella volta , perche, ejfendo tali vccelli terre-

Bri » & nonmarini ,fu da lor giudicato , che non

potè-
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poteuano andare à rìpofarfi, fé non ad alcuna tet±

ra+ & poi caminarono tanto porNordeHe* che

prefero il capo dì Chiara in frlanda per Loefle :

nel qualpar'aggio trouarono grandijjìmi venti Po
nenth& il mar non turbarfu II cheflimauanopo*

tere auuenire per alcuna terra 3 che li copriffe di

verfo Occidente . *JMa ^percioche era già en*

irato ilmefé d**Agofìo , non volfero tornarfi atti*

fola per paura del verno . Ciò fu più di quaran*

ta anni auanti , che fi fcoprijfero le nojìre Indie.

Ciò gli era conferì/nato dalla relatione , fattagli

da vn marinaro guercio nel porto di Santa Ma-
ria , il quale dljfegliy che in vn fuo viaggio

i
fatto

in Manda, vide detta terra > che allhor penfaua

ejfere parte di Turtaria, che volgeua per Wcà*
denteJa qual doueua effere quella^chor chiamia*

mo terra di 'Bacalaos :& che per li cattila tempo
rali accodar non vi fi poterono * Con la qual cofa
dice chefi conformaua vn Pietro di Velafco Gale*

gOy il quale gli afermò nella città di <JMurcia
in Gaftigha, che, facendo egli quel camino d'Ir-

landa y $ aumeinarono unto al NoroeBe, che vU
aero terra di verfo l'Occidente d'Irlanda : laqual

terra egli crede effer quella 3 che vn FemaldoU
mos tentò di feoprir nel modo

5 che qui narrerò

fedelmente, fi come ho trouatone gli ferini del

padre mio ; accioche fi fappia> come da picciol

cofa vengono alcuni a far fondamento d'vrìaU \

tra
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tra maggiore . Confaluo adunque di Ouiedo rac-

conta nella fua hiHoria delle fndie, che l'ammi-
raglio hebbe vna lettera, nella quale trouò de-

ferire le Indie da vno, che le haueua prima fio-

pene . llche non fu, ne auuenne [e non nel mo-

do feguente^j . Vn Tortoghefe , chiamato vi-

cento Dia/S, cittadino di Tamra, venendo dà Gui-

nea alla fopradetta ffila Terra,hauendo giàpaf-

fata tifila della Stadera, la qual laficib a Le*

uante> vide, ò s'imaginò di vedere vn'Ifila , fa

quale hebbe per certo che veramente [offe terra.

Giunto poi alla detta Ifila Ter%a, di/fi ciò a vn

mercatuntr Cjenouefe, chiamato Luca di CalZ£&-
na9 che era molto ricco,&fuo amico, persuaden-

dolo a volere armare qualche nauiglioper la con-

quijk di quella fiche egli contentò di fnre, &
ottenne dal Re di Portogallo di poterlo furc^j .

Scrijfe adunque a Trancefio di [a^ana fuo fra-

tello, ilquale habitnua in Siuiglia, che con ogni

preHcz^a armaffe vna naue alfipradetto "Piloto.

Ma, fhcendoft beffa il detto Francefio di cotale

imprefa,Luca di (a^ana armò in detta Ifila Te$

%a\& quel Tiloto andò tre o quattro volte a cer-

car la detta Ifila, allontnnandoft per no, fino a,

130 leghc^ f ma faticò indarno, percioche mai

non trouò terra , Neper ciò egli,ne il fio compa-

gno cejjarono daWimprefafino aliamone , hauen-

do fempre Jperan^a di rhromrla • Si mi fu det+

t

3
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to,& affermato dal firatelfuo fopradetto9 hauer

conosciuti due figliuoli del Capitano, ilqual difio-

prì la detta Ifola Ter%a , chiamati Michele , e

Cjafyaro (ortereale, i quali in diuerfi tempi an-

darono per ifcoprir quella terra , & finalmente

tanno 1 502. ferirono nelUimprefa ,Pvno dopo

l'altro, fen%a che fi fapeffe doue , ne come ;&
ejfer ciò cofa nota a molti .

Si dimoftra eflcrfalfo,- che gli Spaglinoli

haueflèro anticamente il Dominio dell*

Indie , fecondo che Confaluo d'Quie-

do fi sforza di prouar nelle fue hifto-

rie. Cap. x,

SE qyel, c'habhiamo detto dì fopra di tante 1fo-

le,& terre, imaginate da perfine, che furo-

no quafidnoflri di,con(h effer fkuola,& vanità;

quanto pia fi deurà Stimar fhlfo quello, che (fon-

faluo Fernande^di Owedo nel ter%p Capitolo del-

la fua naturale hiHoria delle fndie sintagma ? et

.cui par con certo fuo infogno, ch'ei recita, hauer

pienamente prouato , che già fu vn altro autto-

ye di quejh nauigatione dell'Occidente , & che

gli Spagnmlihebhero il Dominio di quelle terre :

adducendo per proua del fuopropofìto quel, che

ssfnBotele diffe delttfoladi atlante , & Sebofo

delle Ejberidc^j. fiche egli ajferifce, fecondo il

giudi-
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gmdiàodi alcuni, i cui fermi habbiamo ben pe-

fati, & effeminati , cofi fen%a ragione, & fon-

damento , che io haurei paffato in filentio il di-

feorfo di ciò, per non riprendere alcuno, ne effer

fiiHidiofo a lettori, s'io non haueffi confederato,

che alcuni , per feemar ihonore, & la gloria del-

l'ammiraglio , fanno grande Sìima , & capitale

di cotai fkntufie :& appreffo, acciò che, mi vo-

ler dimostrar con ogni verità tutti gli indicij , &
le auttorità, che moffero l'Ammiraglio àfhr que~

fk imprefa,non paia,ch'io non fodisfuccia a quel,

di che fon debitore , lafciando viua comi bugia ,

la quale io fo effer fhlfiffima . La onde, per ma-

nifefkr meglio il fuo errore, voglio prima recitar

quel, che tsfriflotele per relatione di vnfira Teo-

filo de Ferrariis intorno a ciò dice, il quale fin

Teofilo tra le propofìtioni di *Ariftotele, ch'ei rac-

eolfe , mette in vn libro , intitolato de Admirarh

dis in natura auditis , vn capitolo , che contiene

quel, che feguc^J . "Tiù oltre delle QAonne di

Hercole dicefì che nel mare atlantico fu antica-

mente trouata vn'ffolada alcuni mercatanti (ar-

uginefi, la qualgiamai per tadietro non erafa-

ta habitnta , fé non da animali bruti. Era quefea

tutta felua, & piena d'arbori con molti fiumi at-

ti ad effer nauigati ,& abondantijfima di tutte le

cofé , che fuol produr la natura ; quantunque

[offe remom dalla terra ferma per molti giorni di

muh

\

i

i
i ^
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nauìgafwne
. £t auuenne, che, giunti ad effa al-

cuni mercatanti Cartaginefi, vedutala buona ter-

ra , cofineUa grafema, come nella temperanza
dell'aere, cominciarono ad hahitarla . sJMa ,
[degnato pofciaper ciò il Senato Cartaginefé,com
mando toHo per decreto publico , che dindi in
poi [otto pena di morte non andaffe alcuno a det-

taifola; & quelli , ehe prima v erano andati y

foffero vecifì : acciochela fuma dì effa non paf-

faffe ai altre nationi , & ne prendere il poffeffo
alcuno più forte Imperio ; onde ella diueniffe qua

fi contraria , & nimica alla lor libertà . Hora>
cheiohopofk fedelmente quejh auttorità> vo-
glio dire le ragioni , che mi mouono a dir> che
fOuiedo non ha giufh caufa d'affermare* quejh

Ifola efferla Spagnuola 9 ò la Cuba > fi come egli

afferifce . Trima percioche , non intendendo ef
fo Confaluo Fernande^ d'Ouiedo la lingua Lati-

na, di neceffuàfi appigliò alla dichiaratane, che
di detta auttorità alcuno gli feceni quale,per qua
to fi vede , non doueà faper troppo ben frappor-

rne di vna lingua nell'altra , poi che mutò, & al

fero il tefio Latino in molte cofe, che forfè ingan-

narono detto Ouiedo;&lo mojferoà credere 3

che quefa auttorità parlaffe di aleutiIfola delle In

die s percioche nel teflo Latino non fi legge, che

quei tali vfeiffero dallo tiretto dì Gibraltar , co-

me Ouìedo narra 9 ne tnen che l
y

Ifolafoffe gran-

de*
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de , ne grandi ì fimi alberi ; ina che era vn/fola

di molti alberi : ne vi fi legge, che i fiumi fojfero

maramgllofi , nepark di /ha grafferà, ne dice,

che ella [offe remata dall'affrica , pia che dal-

l'europa : ma affolutamente dice , che era remota,

dalla terraferma . ne dice, che vifi fabrlcafferò

terre , percloche poche terre poteuanofhbncare

i mercanti, chelnejfa per fortefojfero capitati :

ne dice , che foffe la fua fuma grande ; ma che

fi dubitauano , che lafua fama andajfe in al-

tre nationi . jDì modo che j effendo nello in-

terprete , che gli efiofe detta auttorità , unta

igoran^, quindi auuenne,che Wuiedo altra co-

fa imaginòyfuor che quella, che era in effetto .

Et, fé egli voleffe dire , che nel teflo di o^frifio-

tele fi legge altrimenti , & queU che7 fiate di-

ce, effer quafiìl compendio di quel, che firiffe

osfriSloteìe ; io gli addìmanderò > chi fbit fatto

giudice, per dar tanti regni à chi gli piace,& tor-

re il fuo honore à chi cofi ben lacquifiò : & che

non douea contentarfi dì leggere tale auttorità

rapportata nello fquarclafoglio del fiate ; ma
douea vederla nello IHeffo fonte , & nelle opere

*s?rifiotele . Oltre cheappreffò glifu fatta ma-
la relatìone in quefto cafo ; percloche , quantun-

que Teofilo in tutti gli altri libri firn fegua Ari-
notele , mettendo la fomma , ò fofkn

exa di quel,

che dice : In queHo libro "De admirandw non fé-

D ce cofi ;

ì

2

I
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ce cofi ; affermando nel principio egli sìejfo , che

non ahbreuìa Aristotele in detto [ho libro^fecon-

do che ne gli altri ha fittto , ma ch
y

ei vi mette

tutto il testo a parola a parola , & però non può

dirft , che foffe o pia , o meno in Arinotele di

quel, ch'egli lafciò fcritto , A che fi aggiugne ,

che Antonio 'Beccaria Veronefe , Uguale interpre-

tò questo libro di Greco in Latino, della quale tra

dottione fi valfe Teofilo , non lo traduffe cofi fe-

delmente , che non vi mettejfe pia di quattro co-

fé diuerfamente dal teHo Greco : fi come appare-

rà a ciafeun , che vi ponga mentcs *

Secondariamente dico, che, quantunque Ari-

notele hauejfe ciò fcritto, come Teofilo recita, effo

però AriHotele non adduce auttore ; ma come co

fa fen%a fondamento dice Fertur . // che fignifi-

ca, ch'eglifcriue quello , che narra di quefm /fola,

come cofa dubbiofa , &fen%a fondamento. Scri-

tte etiandio di cofa emuenuta nongiàpoco,ma già

lungo tempo, dicendo, Narrafi, che anticamente

fitrouò vrìlfola : & però fi potrebbe dire, come

dice il prouerbio , che à Lunghe vie lunghe bu-

gici . // qual prouerbio allhora è più vero

,

quando in quel , che fi narra , fono delle circon-

fkn^e , che meno fi acco/hno alla ragione > fi co-

me in ciò fi difeerne , mentre dicefi , che queftn

/fola era molto abondante di tutte le cofe , ma
che fempre era jkttu di/shabitata . // che non fi

comporta

*,.
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€omporta,nèè verifimile ; percloche tabondan-

tux nelle terre non procede , fé non dalla coltiua-

tione degli habitanti : & dotte non fi habita non

folo non nafce cofa alcuna dafé , ma ancor le cofe

domestiche diuengono feluatiche, & fierillNe

meno è veriftmle , che a Cartagmefi difpiacejfe 3

che la loro gente haueffe trouato vna mie /fola ?

& che vccideffero gli fcopritori :percioche,fe el

la era tanto difcoftuda Carthagìne > come le Ine-

die fono, in van fi temea, che quelli, cìfiui hahi-

tufferò , veniffero a conquifhr Cartagine ; fé già,

fi come l'Ouiedo afferma , che gli Spagnuolipoffe

dettero in altro tempo quelle Ifole , non voleffe

egli ancora affermare , che i Cartagmefi erano

profeti , <jr che bora fi adempì il timore > & la

Profetia loro , prendendo Cefare Timigi 9 ò Car-

tagine co' denari, che dalle Indie furono portati.

fi che io fon ficuro ch'egli haurehbe detto , per

metterfi più in grana, & confeguir pia fhuori,

di quelli, ch'egli confeguì , per dir di famigliami

nomile : ma b impedì ìhauer già publicato il fm
libro . Di modo che ciafcun gmdiciofo compren-

de effer fkuola il dirc^ y che mai non fi feppe di

giteli'Ifola, per hauerne iCarmgmefi abandonato

il dominio, & la nauigatione,per paum,cbe altri,

glie la toglieffero] , & veniffero poi a trauagliar

la libertà loro :poì che maggior paura dà ciò do-

uealor recar la Sicilia, ola Sardegna, che già-

D ij ceam %
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etano due giornate di mare lontane dalla loro

città ; che la Spagnuola , tra la quale e loro em
il terzo del mondo. £tyfe fi diceffey che dubita-

nano forfèy che le ricchezze della terra potejfero

far potenti i loro nemiciy da che a loro poi ritor-

nale alcun danno ; dico, che più toflo haueuano

cagion di fyerare-j y ejfendo effi patroni dì cotali

ricchezze, di poter refi§ìerey & foggiogar chi

voleffero ; & che fé lafciauano deferta quelilfo-

la y haurebbono lanciato in poter d'altrui lo feo-

prirlay onde rifultujfe ad effi l
3

ittejfo dannoy che

fojpettauano . Et però doueano più tosìo fortifi-

car^ & cuflodir la fua nauigatione^ ; fi come

noi fappiam ch'effi altre volte fecero in fimile

cafo : percìochey hauendo trouate tlfole, che al-

Ihor chìamauano Cafiteridì y & hora noi chia-

miam de gli Astori y tennero la loro nauigatione

molto tempo fecretu per cagion dello jkignoy che

da quello traggeuano y fi come recita Strabone

nel fine del terzo libro della fua Ccfmografia. La
ondey quando fojfe veroy che frittotele haueffe

quefln fintola firittay fi potrebbe dir y ch> egli ha-

ueffe intefo quely che diffe y della nauigatione nelle

/fole de gli Ajlorh fi che per falfa intelligenza ,

& per la grande antichitàyòper l

3

afettione y che

accieca gli hmmimy hora POuiedo argomentay che

fi debba intendere delle Indica s le quali bora

pojfediamoye non delle dette /fole de gli Attori,

ò d'alcuna

*,.
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ò £alcuna di quelle^ . Ft> fé mi replicaffero ciò

non poter effere, percioebe Strahone non dice ef-

fere fiati quelli (artuginefi , i quali poffedettero

le dette Ifole de gli Aftori,ma Fenici; & che tra-

ficauano verfo (fali%j dùco , che , per effer venuti

i Cartuginefi dìi Fenicia con Didone'Reina loro,

effa, & ejjì erano chiamati Fenici in quel tem-

po, come hora fi chiamano Spagnuoli i ChriHia*

ni, che nafeono,& habituno nelle ifieffe Indite*

£t , fé tornajfero ci replicare , che ìauttorità <£A-

riflotele,nominado quefflfola, dice, che contenea

molti fiumi ytnolto atti alla' nauigationt^ > i quali

non fono nelle /fole de gli Allori, ma bene in Cu-

ba, & nella Spagnuòla ; ridondo, che , fé voglia-

mo riguardare a queHo , aggiungono
s che in lei

erano molti animali bruti, i quali non ha la Cuba^
ne la Spagnuòla * & puote ben effere * che in vna

cofa unto antica fi foffe errato nel riferir cotul

particolarità^ fi come nella maggior parte di que-

lle lunghìffimc antichità incerte Juole auueni-

t<Lj . Ecco che ne la (uba, ne la Spagnuòla non

hanno fiumi aiti ad effer nauigati * come l'aktto-

rità dice ; è in alcuno de' maggiori fiumi di que^

fle Ifole può entrar qualche nauigìio$ ma non già

nauigareper effi còfi còmmoddmente, come taut-*

tòrità fbecifica . Senta che, come già dicemmo,

quantunque l'auttorità foffe d'aerinotele , po-

trebbe efferfi corrottala parola, & effere fkito

b ivi firìtto

I

I
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fcritto nauigandum in luogo di potnndum :il che

pia fi conuenia a quel, eh
3

ci trattatici ; lodandola;

cofi dì copia d'acque per bere y come difertilittà

dì fruttiper mangiarci . Et ciò ben fi potrebbe

verificar di alcuna dì queffe altre de gli Sfiori >

& con pia ragione^ ; poi che ne la Cuba ,ne la

Spagnuola non giacciono infitoy neinpartey oue i

Cartaginefi òper vicinità, ò per difgratia doueffe-

ro effer portati, conciofia che, fé a coloroyche con

queìio fol fine fi mifero a cercar d'effe con lam-
miraglioy tanto paruè lunga la firadayche voleano

al tutto tornarfi a dietro : quanto più farebbe^

paruta lunga a coloroy i quali non haueuano in-

tenùonedì far fi lungo viaggio, & che, quallko-

ra iltempo lo haueffe lor conceduto y haueuano a

ritornar verfio il lorpaefcj ? Ne fi vede fortu-

na , che duri tanto* che porti vna naue da Calix.

alla Spagnuola per for%a di temporale^ . Ne
meno è verifimilc^ , che y perche erano mena-*

tantiy haueffero penfiero y ne volontà di allonta-

naci dalla Spagna, ò da Cartagine più di quely

che il tempo gli afìringeffc^j ; ffeticamente allho-

ra che non fifàceuano, ne simprendeuanù le na~

uigationì con la facilità y che hor fi fa » Ter lo

che moltospicciola nauigatione pareua in quei tem

pi grande^ y come veggiamo per quel > che fi

legge de l viaggio y che fece Giafone di Cjreàa in

Colchiy&per quel di Vliffe nel Mediterraneo :

ne quali
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ne* quali fi consumarono tanti anni, & furono

perciò così nominati , che i più eccellenti Toeti

n'hanno cantato per poca e$erien%a, che allhom

haueano del mare^j :fin che già poco all'età no-

Hra è fata tanto migliorata, che vha hauuto di

quelli, e hanno haimto ardire di circodare il mon

do, contra quel che fi folea dir per prouerbio f

Chi va al Capo di Non,ò tornerà ,onon\ il qual

Capo è vn promontorio in
c
Barharia , non molto

.

difcoflo dalle Canarie^. Oltra che egli è manife-

sto errore il penfare , che potejfe ejfer Cuba,ò la

Spagnuola quell'ffola, doue quei mercatanti fu-

rono dalla tempefta portati :poi che fi fa, che

con tutta la notitia, la quale hora fé ne ha,è quafi

imponibile accofhruifi fen%a vrtar prima in mol-

te altre /fole, che le circondano d'ogni partej*

tJAta, quando pur voleffero dire, che quella ter-

ra, od /fola non era alcuna delUfole de gli *As~ìo-

ri,fecondo che di fopra dicemmo ;fi potrebbe ma
ritare vna menzogna con vn'altra,dkendo, quella

terraejfere jhta quellifola, di cui Seneca nel vi

de' Naturali fa mentione , oue narra, che Tuci-

dide dijfe, che ne tempi della guerra della Afona

vtìIfola,ch\amata Atlantica^tutta, ò per la mag-

gior parte fi fommerfcj ; della quale fu men-_

none etiandìo alatone nel fuo Timeo. Afa, per-

àoche habbiamo troppo a lungo ragionato di que-

fa fhuola,pajfero aWaltro capo, oue dkefi,che

D iiij gli
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gli Spagnuoli hebbero anticamente il dominio deU

le dette Indie , fondando la fua intentione [opra

quel, che Smtio, e Sebofo dicono , che certe /fole

chiamate EJperidi giaceuano quaranta giorni di

nauìgatione verfo Occidente dalle /fole delle (gor-

goni; & che -quindi s'argomenta > che > poi che

tuli di neceffità hanno ad ejfer le Indica , & fi

chiamano Éfperidi, comi nome prefero da Ejpero

Re, che fu di Spagna, il qual per confeguentc^,

&gli Spagnuoli erano flati padroni di quelle ter-

rea . l)i modo che , ben confederato il fuo dare

,

vuole da vna auttorità incerta trarre tre conclufio

ni vere, non fi conformando troppo con ìauto-

rità di Seneca? che nel ? i de'fuoi 'Maturali, par-

lando di comi cofe% dice ejfer difficile di quello, rbe

sha per congiettme atratmre, taffermar cofa al-

cuna per certa& derminam :fi come in ciò ali-

mene attOuìedOiCociofìa che delle dette IfoleEfpe

ridi, come dicono, folamente Sebofo parlo, efpri-

mendo verfo dotte giaceuano ; ne però dicendo

,

che fiano le Indie, ne da chi fiano fiate nomina-

te, &foggwgatc^. Et, fé tOuiedo afferma, che

Efpero fu Re della Spagna,fecond.0 che Berofo

afferma ; dico che è il vero , che Berojò àice^j

,

Efbero ejfere flato Re della Spagna ; ma non già,

ch'egli deffe ilnome alla Spagna> ò aWlmlia. Ma
quelli, hauendo, come verace hìUorico, conofeiu-

to, che in queHo pajfo gli manca Berofo , attienfi

ad

**m
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ad Iginio, ma cautamente^, non Jbecificando, in

qual libro , ne in qual capitolo : & cofi allunga 3

come dicefi, i teflimonij; poi che in effetto non fi

trom luogo, doue Iginio dica tal cofa . antJi in vn

folo libro , che di luì fitroua , infcritto de poeti-

ca ^Astronomia, non fol non mette comi parole;

ma in tre luoghi, oue di quefle Emendi parla y

dice così . Ercole fi dipinge in atto , che voglia

uccidere il Drago i il qual guardaua le Emen-
di . Et pia oltre dice > che , effendo finto Erco-

le mandato da Eurifìeo per li pomi delloro al-

le Efperidi,& non fapendo la firada, andò a Pro

meteo nel monte Caucafo, &lo pregò, che gì in-

fegnaffe il camino* da che fi manifeHò la morte

del Drago. La onde fecóndo queHo hauremo

altre Efheridi all'Oriente, alle quali potrebbe an-

co dir FOtàedo ch'EJpero Re di Spagna diede il

juo nomCJ . Dice più oltre Iginio nel capitolo

de'pianeti 5 che per molte hiHorie è manifesto, il

pianeta Venere effer chiamato Hefperus, perche

tramonta poco dopo il Solevi . Da tutte le qua**

li cofe poffiamo inferire > che, fé da perfètta'5 èR
ueyga a raccontar fuuole di "Poeti $ come fa Igi-

nio, debbiar/i pigliare auttorità, ò iridició alcuno,

fa più toHo contraiOuieào, che per lui quel, che

dice Iginio :& poffiamo affermare, òprefèmeref
che fi chiamajfero Efperidi per detta fletta? &,
fi come i (frecì per la JìeJJa caufa chiamarono

Egeria

t
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Efierìa Italia,come firiuono molti; così diremo
che Sehofo chiamò queir[fole Emendi ; et che,per
dimoflrare il luogo, douegiaceuano, fi ferva delle

congietturey& ragioni, che difipranotammo,ha
uer moffo lAmmiraglio adhauer per fermo, che
tuli /fole fojfero in quelle parti occidentali .& cofi

pojfiamo conchiudere, che lOuiedo non filo volle

fingere mone auttorità ne'futi firmi; ma cheper
inatmertemg , òper voler compiacere a colui,che

quesle cofi gli diffi_j , (poi che certa cofi è , lui

non le hauere intefi) fi accostò a due contrarij ,
la fola repugnantia de quali era fiffdente à ma-
nifefbre il fio errore^ . Tercloche, fi ì Carrn-

ginefi, che,fi come egli elice, arriuarono a Qiba,ò
alla Spagnuola , trouarono, quella terra non effe-

re habitatu, fuor che da ammali; comefarebbe^
vero, che gli Spagnuolilhauejferopoffeduta mol-
to tempo auanti, & che il loro Re Efiero dato il

nome le haueffe^ t fatuo fi per auuentura non
dicc^, che alcun diluuio la refi dkhabitutu, e
che poi vn altro Noè la ritornò nello fitto , nel

qual fu dall'Ammiraglio feoperta . tJMa , per-
cioche io fono hoggimai flmeo per comi difiuta y
&mi par vederne faSìiditi i lettori, io non vo-
glio fiendermi più fopra ciò ; ma la noslra hìila*

ria feguirc-j .

Come
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Come l'Ammiraglio fi fdegnò col Re di Por

togallo fopra lo fcoprimento,che dell'In-

die gli offerfe

.

Gap. xi.

HOra lo Ammiraglio, bauendo per fondatif-

fimo il fio dìfcorfo , deliberò di dargli effe-

cutione,& di andar per lOceano Occidentale det-

te terre cercando. <JMa, conofcendo , cofi fatta

imprefa non conuenìrfì ,fe non a Trincipe,che po-

teffe farla, & fomentarla, volle proporla al "Re

di Tortogallo , per Ihabitatione, che quiui haue-

ua. Et, benché il "Ee "Don Cjiouanni, che aìlhor

regnaua, afcoltaffe con attenzione quel, che lam-
miraglio gli proponeva ; nondimeno fi moHrò

freddo in accettar la fuapropofk,per lo gran tra*

uaglw, & perle groffe fbefe, che gli recaua lo

fcoprimento, o conauijh della Coffa occidentale^

dellAfrica,chiamata Cjuinea ; fetida che ancor gli

foffe fucceffa cofa alcuna felicemente , ne haueffe

potuto paffar oltre al Capo di buona JperanzA : il

qual nome alcuni dicono effergli fato poHo in

luogo di (Lsifgefmgua, fm proprio nome , per effer

quello il capo>& il fine della buona fperan%a del-

la fua conquiffa, & difeoprimento : come che al-

tri altrimenti dicano, affermando effere cofi flato

detto,per effer capo, che gli daua fperan%a di mi-

glior terra,& nauigationcLJ . sJ^Ca, ciò fm co-

me effer fi voglia, il detto Re era hoggimai molto

poco

ì

#
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poco inclinato a {pender più denari in difcoprime-

ù:&7 fe pur ali 'Ammiraglio diede alcuna orec-

chia, ciò auuenne per le buone ragioni, ch'ei , per

corroborar lafua imprefa y gli proponeua; per

induttione delle quali cominciò a prender tanto

gusto di ciò, che ìaccettarla dipendeva dal conce-

dere all'Ammiraglio le conditimi y & patti y ch'ei

ricercarne Vercièchey ejfendo fAmmiraglio dige-

nerofi , & alti penfieri y volle capitolar con fuo

grande honore, & varmggiojper lanciar la me-
moria fua, & la grandezza della fua cafa con-

forme alla grande^a delle fue operai& de
fudi meriti * Per la qual cofa \il detto Re , cónfi-

gl'iato da vn "Dottor Cal^adiglia^ di cui molto egli

confida^ deliberò di mandare vna Carauettafe-^

cremmenteja qualtenmjfe ciò, che Fammira-
glio offerto gli haueua .percioche jtrouandofiin

conti modo le dette terreu gli pareo, di non ejfer

tenuto a'gran premtj,che gii chiedem alcuno per

lo fcoprimentù loro é Et così con ogni hreuità , &
fecreto, armata vna (arauellay fingendo di voler

mudarla cu vettùudgliey& foccorfo à quélleyctie-

rano nelle /fole di [apouerde, la mandò verfo do-

ue l'Ammiìagliofi era offerto di andarci ^JMa^
peràoche a quelli,- che mancia, mancauailfapere,

& la cònflnnxay & la perfona dell'Ammiraglio y

dopo ejfere andati per molti giorni vagando per
marti riuoltifi aEifble di Caponerie,fé ne ritor*

narono s
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narono , ridendofi delFimprefa , & dicendo , che

era imponibile , che per quei mari terra alcuna

fi ritrouaffe^>. jl che offendo venuto à notitia alf-

ammiraglio, & ejfeniogli già morta la moglie ,

prefe muto odio a quella Città,& natioìiesche de-

liberò di andarfene in Gattiglia con vnfigliuolmo,

rimafo a lui della moglie? chiamato Diego Colon »

che dopo lamorte del padre nel fuo fato fucceffe.

^Ma, temendo ,fe parimente i %e^di Gattiglia

non affenùjfero alla fua imprefa, non gli hfogmf

[e proporla dinuouo à qualche altro Principe, &
così in ciò paffeffe lungo tempo; mar,dò in In-

ghilterra vn Juo fratello, che haueua apprejjo di

fé , chiamato ^Bartolomeo Colon : il qual quan-

tunque non haueffe lettere Latiue,era però hmmo

prattico , &gmdkiofo nelle cofe del mare , &fd
pea molto bene far carte da nanigare, & sfere ,

& altri mttnmtentl di quella profejfione , come

dall''Ammiraglio, fuo fratello, era mttmtto. Tar*

tito adunque^artolomeo Colon per fnghiltem >

volle k fua forte yche deffe in man di (jwfdL i

quali brogliarono infieme con gli altri delia fmk

naucs ! Perla qual cefa, & per la fha pòuenà*

& infermità, che in così diuerfe terre lo affdire-

no crudelmente -, prolungò per gran tempo la fu
ambafciam,fin che,acmft%Mvnpo^ di fatuità

con le carte, eh
3

ei fahrica.ua , cominciò a pt

ftattiche col 2% Enrico fetimo > padre di En-

rico

ì
1

I
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rìco Ottano , che al preferite regna : a cui apprei

fentò vn <JWappamondo , nel quale erano fritti

queHi verfi, che fra le fine firitture io trouaiy et

' dame faranno qui poSìi più toHo per l'antichità*

che per la loro eleganza .

Terrarum quicunq; cupis feliciter oras

Nofcere, cuda decés do&è pictura docebit,

Quam Strabo affirmat , Ptolemeus , Pli-

ìi.ins , atque

Ifidorus : non vna tatnen fententia quifq; ,

Pingiturhicetiam nuper fulcata carinis

.

Hifpanis Zona illa, prins incognita genti,

Torrida, q rande nunc eli notiffima multis.

Et più di fitto diceua.

Pro auóbore, fine pi&ore.

lamia cui patria? eft noraen, cui Bartriolo-

rne>is Columbus de terra rubra, opus edidit

iftud.>Londonijsann.Dni 1480. atq; infuper

anno 8. decimaq; die cum tenia méfis Febr.

JLaudes Chrifto cantenturabunde.

Et, perciocheauuertiràalcunoyche dice Colubus
de terra rubra, dico, che medeftmamente io vidi

alcune fottofcrittioni dell'ammiraglio , prima

che acquifhffe lo fiato , ouegli fi fittoficriueua

Columbus de terra rubra. Afa, tornando alRe
d'Inghilterra, dico, che, da lui il Mappamondo ve

duto, & ciò, che VAmmiraglio gliofferiua, con

allegro volto accettò la fina offerta, &mandol-
loa
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lo a chiamarci* *JMa, percioche Dio thaueua

per Caviglia ferbatu, già VAmmiraglio in quel

tempo era andato, & tornato con la vittoria della

fua imprefa,fecondo che per ordine fi racconterà.

La partita dell'Ammiraglio di Portogallo,

Se le prattiche, che egli hebbe co
5 Re

Catolici Don Fernando , 3c Donna Ifa-

bella. Cap. x i i.

LAfcierb bora di raccontar ciò , che jBartolo-

meo [olon haueua negociato in Inghilterra,&

tornerò ali
3

Ammiraglio ,ilqual nel fine dell*an-

no m ecce lxxxiiii col fuo figliuolmo

Don "Diego fi partì fegremmente di Portogallo

per paura tfeffere impedito dal ^: percioche,

conofeendo , quanto gli mancarono quelli , che

egli haueua con la CaraueUa mandati > voleua

ridurre alla fua grana lo Ammiraglio , & de-

fideraua , ch'egli tornajfe alle prattiche ddfimpre

fa. ma, percioche in quello egli no vsò quella fol-

lecitudine , che lo Ammiraglio vsò nel partirfi,

perde la ventura , e lo Ammiraglio entrò in Ca-

viglia à fhr la ejpericntia della forte , che gli

era apparecchiata . Lafciato adunque il figliuo-

lo in vn monaHerio di Palos , chiamato la %zbi-

àa, fé riandò toHo alla corte de' Re Catolici , che

allhora era in Cordona , doue, percioche era per-

fona

i
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yo^ affabile > & di dolce pratica , prefe amL
citia con quelle perfine, nelle quali trono più ac-
coglienza, & maggior guflo della faa imprefa \& che erano più atti a pervadere i Re, che tac
cettafero :fia i quali fu Luigi di Santo asfngelo
Caualliere tsfragonefe , & Scrinano di ragione
nella cafz Regale , huomo dì molta auttoritd \ &
prudenza • kMCa , percioche la cofa douea trat-

tarfi più con fondamento di dottrina , che conpa
role, ofiiuori, le altere loro la commifero al

Trior di Trado , che poi fu <ts?rciuefcow dì

Granata, commandandogli, che infteme con gl'in
tendenti della Cosmografia sinformaffero di do
a pieno 5 & poi gli riferiffero quel, che fentifi

fero . *JA€a , percioche in quei tempi non vi era~

no tanti Cofmografi , quanti firìhora , coloro, che

fi ridujfero , non intendeuano quel,che doueuano,
ne lo ammiraglio fi volea lafciar tanto intende-

re, che gli auuenijfequel, che in Portogallo gli

auuenne , &gli rubaffero la benedizione . Ter
lo che fu tanto differente la rifèofin, & informa-
tone, che alle ^Ite^e loro fecero , quanto era

la varietà de
3

loro ingegni,& pareri . Percioche

alcuni diceuano , che,poi che nel fine di tanti mi-
gliaia di anni , che "Dio gloriofo hauea creato il

mondo,mai non fi hauea hauuto cognizione di co

tai terre da tunti,e unti fauij, & prattichi delle

cofe del mare; non era verifinale,ehe bora l'asfm

miraglio
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miragliofapeffepiùy
che tutti i paffuti, e i preferì

ti.a^ltr'hchc più s'accojbuano alla ragion della

Cofmografia, diceuano, il mondo ejfer di così im-

menfa grandezza , che non era credibile, che tre

anni di nauigatione bajhffero , per giunger alfi-

ne dell'Oriente, doue egli voleanauigare ; &per
confermatane del lor propofito adduceuano l'aut

tonta, che Seneca racconta in vna delle fue ope-

re per via di difputa , dicendo, che molti ftuij

tra lor difeordauano intorno a quefta quiftione ,fe

l'Oceano era infinito, & dubitauano, s'ei potef-

fe ejfer nauigato , & quando pur foffe navigabi-

le , fé dalMtra parte fi trouerebbow terre ha-

bitnbili , &fe a quelle andar fi poteffe^j . Alle

quaì cofe aggiugneuano, che di quefia inferiore

sfera di acqua , & di terra non era habimm al-

tra parte^j , che vna corona , ò picchia cinta

,

che nelnoflro Smisero fopra l'acqua rimafe\ &
àie tutto il rimanente era mare, : ne fipotea navi-

gar, ne eaminarfi , fé non prejfoatte coHe, &
rimere , Et che , quando i fauij concedejfero ,

che fi potejfe animare al fin dell*Oriente^>,con-

cederebbono ancora , che fi potejfe andar dal fi-

ne della Spagna fino aWvhimo Occidente^ . £t

altri di ciò quafi cofi dijfutamno, come già i

Tortoghefi intorno al nauigare in Guinea : di-

cendo , cbe> fé fi allargajje alcuno à far camin

diritto all'Occidente , come HAmmiraglio dice-

E uà,
I
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uctyfion potrebbe poi tornare in Ijpagna perla

rotondità della Sfera ; tenendo per certiffimo ^

che qualunque vfciffe delio Qnijperio , conofciutù

da Tolomeo , anderebbe in già , & poi gli fa-

rebbe impoffibile dar la voltai & affermando ,

che ciò farebbe quafivno afendere aWìnfu d'vn

monte^j . // chenonpotrebbono fitre i nauìgli co

grandiffimo vento . *JMa , ancor che a tutte

quefie obiettioni lo Ammiraglio dejfe conuenien-

te rifoluùone , nondimeno y quanto più efficaci

erano le fue ragioni , tanto men tintendeuano ,

per la loro ignorane . percioche, quardctynain*

uecchia con cattino fondamento nella Matemati

ca «, non può riprendere il vero , per le regole fàU

fé da principio impreffe nella fua meniti . Fi-

nalmente tutti coloro, tenendofi al prouerbio Ga-

ttigliano , il quale in ciò , che non par ragione-

noie , fuol dirc^j, Dubita Santo Agostino, per

cioche detto Santo al ix Capitolo del xxi libro

de Ciuitate "Dei reproba, & ha per impoffibilc^J

che ci fiano Antipodi, & fi poffa pajfar dallv-

no Bnifperio all'altro : preualendofi ancora con*

tra l'Ammiraglio di quelle fiiuole, che fi dicono

delle cinque Zonc^>, & di altre menzogne, che

ejfihaueuano perveriffimeifi rifolfero a giudi-

car la imprefa per vana , & imponibile ;& che

non conueniua alla grauità , & altera di fi

gran Principi, che fi moueffero per cofi debole in

for-
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formationc^ . La onde dopò l'hauer confumato

molto tempo in quefb materia, le loro AlteT^cs

rifpofèro allo Ammiraglio y ritrouarfi impedì

ti in molte altreguerre , & conquitte, e {penal-

mente nella conquifh di Granata, che allhora fu^

ceuano;&però non hauer la cvmmodkà di au

tendere à nitoua imprefa ; ma che col tempo fi

farebbe trouatu maggiore opportunità, per effami

tiarey& intender quel, eh
9

egli offerma ,. Et in fot

ti i Re non volfero prejhre orecchie alle gran

promeffe, che lor fhcea lo .Ammiraglio *

Come l'Ammiraglio, non rimanendo d'ac-

cordo co* Re di Cartiglia, deliberò di an-

dare ad offerir la Aia imprefa. Cap. xn,

MEntre che ciò fi trattaua, i Re (atholìci

non erano fiati fempre ftldi in vn luogo

per cagion della guerra , che in Granata faceua-

no . La onde fu differita per lungo tempo la ri-

folutionc^ , & rijbofta . Onde lo Ammiraglio

fé ne venne à Siuiglia; & non trouando nelle loro

Altexje più ferma conclufione , che la paffuta ,

feco propofe dì render conto della fua imprefa al

*Duca di Medina Sidonia . *JMa , dopo molte

prattiche , vedendo, che non v'era modo di poter

concludere , fi come ei bramaua , in Spagna, &
che tardaua troppo a dare effetto alla fua impre-

E ij fa, de-

1

1
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fa y deliberò dì andare àtrouare il Re dì Francia^

al quale già haueua fcritto [opra quello, con prò

ponimento , fé quiui non fojfe vdito y di andar

-poi in Inghilterra à cercare il fratello > del quale

non haueua nouella alcuna . Et con tal delibera-

itone fé riandò alla Rabida , per mandar 'Don

Diego fuo figliuolo y quiui da luì lafciatOy a Cor-

doua
y & feguir poi il fuo camino . *Jfyta ac-

cioche à quello , che Dio ordinò, non mancaffz^>

effetto -> injpirò nel guardiano di quella caftychia-

mato frate Gioan Tere^> che prendejfe mnm
amicitia con l'Ammiraglio y & gli piacejfe cofi

bene la fud imprefa , che fi doleffe della fua ri-

foluiione^jy & di quel y che Spagna per la fua

partita haurebbe perduto . La onde lo pregò

,

che in niun modo adempijfe quelitiei s'erapropo

fio y percioche egli voleua andare a trouar la Rei

na y nella quale Jperauay che, per effer egliy co-

me era , fuo padre di confezione y darebbe fede

à quel 9 che intorno a ciò egli le dicejf^y . Per-

che y quantunque VAmmiraglio fojfe già fuori

d'ogni Jperan%a y e fdegnato , vedendo il poco

animo y & giudicio , che trouaua ne* configlieli

dell'Altezze loro ; nondimenOy per lo defiderio

,

che daWaltra parte era in lui dì donar quefk im-

prefa à Spagna , fi acquetò al volere y e a' preghi

del frate -.percioche parea a lui veramente d'cf-

fer naturale hoggimai della Spagna , per lo gran

tempo,
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tempo, che vi era fiato, mentre haueua attefo a

total fuaimprefa, &per bauere ancora acqui*

finti figliuoli in .efa . Il che fu cagione , ch'egli

hauea rifiutate le altre offertele gli altri Trinci

pi, gli haueuano fatte , fi come egli riferifce in

vna fua lettera , fcrittu alle Uro Alteri dicen-

do cofi . "Ter fermr le Altere vomire io non ho

voluto impacciarmi con Francia 5 ne con Inghil-

terra, ne con Tortógallo.de' quali Trincipi le Al*

teT^e vottre videro le lettere per mano del 'Dot*

ior Viglialanù •

Come l'Ammiràglio tornò al Campo di San-*

ra Ye
y
8c a fatto tolfe commiato da Re Ca^

colici, non venendo in alcuna rifòlutio-

neconeflL Cap. xiiu

T) Anito adunque tammiraglio dalMonaBe*

X rio di Rabida, che giace apprefo Palos, infie*

ine con fiate Cfiouanrii Tere^ verfo il campo di

Santa Fe> domi t{e Catolici allhora s erano ridop

ti,per afediar granata, il detto fiate informò la

Tieina, & le fece tenta infkin^ che fua MaeSlà

contento j che fi tornafe vn altra volta al ragio-

namento dello fcoprimenio. Ma$ percioche ri pa-

rer del Vrior di Trago, et degli altri fuùi fégtia*

ci gli era contrario ; & dall'altro canto f&^mmi-

raglio dimandaua FAmmiragliato , & titolo di

Viceré > & altre cofe di grande Jlima * & im-

% iij portanza $

i

I
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portanza ile parue cofa dura concedergliele^ ?

conciofta che, riufeendo vero quel , ch'ei propone-

uà, ftimauano molto quel, ch'egli dimandaua; et,

riufeendo in contrario , gli purea leggiere^m il

concederlo . da che feguì , che il negocio total-

mente andò in fumo . TS(e io lafcierò di dire , che

io flimo grandemente il faperefil cuore,et la prò-

uidenzji delto^mmiraglio : percioche ? effendo

egli così fuentnrato in ciò , &fi defiderofo, come

ho detto, dì rimanere in queSìi regni ; & effendo

ridotto in tempo , & in finto , che di qualunque

cofa,& partito douea contentarfi: fu animofiffimo

in non voler accettar,fé non grandi titoli, &fatti,

chiedendo cofé, che* s'eglihauejfeéreueduto,&

comprefo più che certamente il ftn lieto della fua

imprefa, non haurebbe potuto chiedere, o capito-

lar meglio >ne più grauetnente diquek chefece

,

& che vltimatumente bifignò concedergli , cioè

di ejfere dsfmmiraglio in tutto ilmare Oceano co

quelle ragioni, prerogatiuey &preeminen%e, che

haueuano gli ^Ammiragli di CaHiglia ne' loro di-

ttretti ; & che in tutte tifile , & nella terra fer-

ma haueffe ad effer viceré >& Gouernatore con

quella auttorità, & giuridittione , che fi conce-

deua àgli ^Ammiragli di Gattiglia ,& di Lione ;

& che gli vfficij dellammiHratione, &giu?ìitia

in tutte te dette Ifile, & nella terra ferma fojfero

da lui ajfolutamente proueduti ,& rimojji a fua

volontà ?
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volontà, & arbitrio ; & che tutti i gommi ,&
i reggimenti fi doueffero dare ad vna,ò a tre per-

fine, ch'egli nomimJJc^;& che in qualunque

parte della Spagna, oue fi traftcaffe , & contrat-

tale con ìMie, egli mettejfi giudici, che giudi-

caffero fopra quello , che à ini materia apparte-

neffc-j . Quanto alle rendite^, & vtilità, ol-

tre a falmf, & diritti defipraàeiti vfficij di

ammiraglio , Viceré , & Cjouernatore , d'iman*

dò il decimo di tutto quello, che fi compraffe , ba-

rattale, fi trouaffe , fi guadagnale, &fife den-

tro de' confini del fio Ammiragliato , togliendo

vìa filamene le fiefe fitte in acquifkrlo : di

modo che Je fijfiro fitti in vnlfola nulle ducati^

z cento haueuano da effer fuoi . tt, percioche i

fuoi contrari) diceuano > che egli non auuenturaua

cofi alcuna in quel viaggio ,fe non vederfi Capi-

uno di vna armata, fin dìella durar poteffe ; di-

mandò apprejfiyche gli fuffe data tottaua parte di

quel, che riportale nelfio ritorno,eh tglì hàureb-

be meffa ìotmua parte della fiefa di detta armata.

La onde, effendo comi cofi cofi importanti, & le

Altezze loro non volendo concederle: Fssfmmìrà

gl'io tolfe commiato da
3

fuoi amici, &fe riandò al-

la volta- dì Cordoua , per dare ordine alla fua an-

data in Francia ; percioche in Portogallo sera già

rifoluto di non voler tornare, ancora che il Re glie

ne haueffe ferino, come fi dirà.

£ iìij Come

i

l
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Come i Re Carolici mandarono dietro all^

Ammiraglio, & gli concederò quel, che'

egli dimandarla

.

Cap. XI II i.

E Sfendogià entrato ilmefé di Cfenaio dell'ama

m ccccxci lyloiHeffo giornoj che [^Am-
miraglio partì da S<Fede, percioche fra gli altri,

à chi dijpiaceuà la fua partita , Luigi di Sange-
lo, di cui di/opra habbiamo fritta mentione, bra-

mando a ciò alcun rimedio, andò a trouar la Rei-

na, & con parole , che il deftderio gli fommini-

Hraua, per pervaderla, è riprenderla infiemc^?,

le dijfe^ch'eifimarauigliaua molto dì vedere,ehe,

ejfendó fempre aua%ató animo afua iAltetgaper

ogni cófagraue, & importante* le mancaffehóra,

per imprenderne vna , nella quale fi poco fi au-

uenturaua ,& dalla quale tanto feruìtio a "Dio >

& è éffaltatione della fua Chiefa potea ritorna-

re, non fen'za grandijfimo accfefomento, & glo-

ria de fuoi Regni, &flati t è tuiefinalmente,ch e,

fé alcun altro Principe la confegmjfe, come l'offe-

ria l'Ammiraglio^ era chiaro il danno, che al fua

Jhto ritornerebbe^ :& che in tal cafoda
y

fuoi

amici, <&feruitori farebbe con giufk caiifa gra~

uemente riprefa>& da' fuoi ramici bìafimata ; on-

de tutti pofeia difebbono > effe rie beile impiegata

tanta dìfauuentffla ;& che ancora ella fieffafe ne

dorrebbe,& ìfuoi fuccejfori giuHo cordoglio ne

fentirebbono.

X>«AU
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fentìrebbono. La onde, poi che pareua, ilnegocio

hauer buon fondamento, & l'ammiraglio, che

ilproponeva, era di buon giudicio, & fapere, &
non chiedeua altro premio, fé non di quel,che tro-

ùajfc^> -, & fi contenmua di concórrere in parte

della fpefi, & auuenturaua lafud perfona : non

doueua firn Mtex^a filmarla cofa tanto impojfì-

bile, come quei letterati le diceuano ; & che quel,

ch'ejfi diceiiano > che farebbe cofa bìafmeuole lo

hauer aitata così fetta impfefa, quando èìli non

viufàffè cofi bene , comeproponea tAmrmfaglio $

era vanità * anu ch'egli era di contrariò parerei

a brogli qual credetti che pia toSìo firebbono giu-

dicati Principi magnanimi> & generofi , per ha*

uer tentato di faper le grande%&e^> , &i fecreti

delivnìuerfó . ti che haueuàno fatto altri Re , &
Signóri, & era loro fiuto attribuito à grafi laude ,

Ma, quando anco fojfe unto incerta' la riufcita

,

per tròuaria verità di cotal dubbio era bene im-

piegata ognigfan fomma d'oro i Olirà che ItAm-

miraglio non chiedeua altro , che m m d feudi,

per metter l'armata ad ordine^ * &però, accio*

che nonfi dkejfe,che la paura di fi poca jpefa la

rìteneua,non doma in modo alcuno abandonar

quella mpreft. Aìle quai parole la Catolica Rei-

na, conofcendùil buon defiderio del Santo Jhige-

lo,ri$ofe,ringratiandolo delfuo buon configlio,

&

dicendo, ch'era contenta di accettarlo con patto,

che

V
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che^fi differìf la efecutione , fin che rifirafe aU
quato da trattagli di quelleguerre. Et>quado pure
anco aluo a lui farete , contentaua, che [opra le

gioie della fila camera fi cercafe impresilo della

quantità de' denari, necefaria per far detta ar-
mata. iSHa Santo angelo , veduto il fattóre,fat-
togli dalla Reina in accettar per fuo coniglio quel,

chèfer configlio di ogni altro hauea rifiutato , ri-

fibofe, che non facea miBiero d'impegnar le gioie,

percioche egli farebbe tienefermiolà fua Alte^
%$ imprecandole ì fudi denari . St con tal rifolu-

tione la Reina efedì toHo vn Capitanoper le po-

§& per fir tornar a dietro l^mmiraglio.Que-
fii arriuollo prejjò alla porta di Pinos due leghe da
(franata lontano : &, quantunque l'Ammiraglie,

fi dotefé delle dilationi,& difficultà, che nellafuà
imprefa haueua trouat^j ; nondimeno/informato
della determinatione, & volontà della Reina,tor-

nò à dietro à Santa Fede, oue fu ben veduto da*

5<g fotoliti : & fiubito fu commefa la fua capi-

tolatane, & ejieditìone al Secretano Cjiouan di

Coloma, il quale per* commandamento di loro AU
te?ge, & con la lor real fiottofcrittione, &figlilo

gli concefé , & confiegnò tutti i Capitoli , & clau*

fide , che di fopra habbiamo narrato efere fiate

daini dimandate > fen%a che ne leuafe , o mutafti

cofa alcuna*

Come
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Come l'Ammiraglio armò treCarauel!e,per

far l'imprefa del fuo fcoprimento . C.xv.

Conceduti adunque da Serenijjìmi Re Cato-

lìcì aUAmmiraglio i Capitoli fopradetti

,

egli fubito a xn di Maggio del detto anno xcn

farti di granata per Talos* che è il porto , doue

egli haueua a fir la fua armata, per effer quella.

terra obligata a feruirle loro ^Ite^e tre meft

eon due Qarauelì^j : le quali commandarono che

foffero date ali ammiraglio. Quelle,& vn altro

nauiglio egli armò con la follecitudine , & diti-

gen^a neceffaria. La Capitana, nella quale ei mi-

to* fi chiamò Santa Maria; faltra fu nomata la

Tinta 5 della quale era Capitano Martino Abnfo

Fintone ; et della lS[igna,che era Latìna,& ìvU

tima,era CapìtanoVincenm Agnei^Fmxon, fra-

tello del fopradetto Alonjò , della fopranominatà

terra ài TaloSé Effendo elleno adunque fornite^

di tutte le cofé neceffarìe con nouanm huomini , a

tre di Agoìio ali
3

apparir del giorno fecero vela?

alla dritta verfole Canarie^ :& da quel puntò

fu diligentiffimo t<Ammiraglìo a fcriuer di giorno

in giorno minutamente tutto queUo^chefuccedeuJ.

nel viaggio , Jpecificando i venti , che fonavano i

quanto viaggio egli ficea con cìafcuno , & con

quali vele
, & correnti , & quali cofe per la via

egli vedeua > vwetti, è pefii $ od altri wù fitti

1

1
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fegnl fi che egli fempre vsò di fare in quattro
viaggi y che di Caviglia alle Indie egli fece^>.

TS^on voglio io però fcrìuere il tutto particolare

mente:percioche, quantunque il defcriuereil[uà
camino , & nauigatione ; & il dimostrar , quali

impreffwnì, & effetti corrijpondeuano aicorfi,<&*

duetti delle flelìe; & il dichiarar, che differenza

in ciò è da' nostri mari , & dalle noHre regioni

apportaua allhora molto vide : a me non par non-

dimeno, che al prefentetenta particolarità poffa

dar fodisfitttione a lettori ; tè quali fi darebbe^
noia, accrefeendo con lunghè^a di fouerchi di*

[corfi qucfbz fcrittura. Ter unto io folamente afe

tenderò^ ragionar di quel, che mi parrà- neceffa-

rio, e conmnientc^jv

Come lo Ammiraglio giunfe alle Canarie'^

& quiui fi fornì compiutamente di tutto

quel, che gli faceiià bifogno. Gap. xvf,

P Anito adunque li^mmiraglio da Talos per
le Canarie, ildifeguente , che fu di Sabbato,

dim di Sgotto , ad vna delle Carauelle

della compagnia, chiamata la Tinta , falturono

fuori le fencine del timone ; &, percioche per

total difetto quelli , che vi namgauano , erano

agretti a mainarle vele, toflo lo o^fmmiraglió

k ftaccoflò, benché per la for%a del tempo non

poteffe



D. FER* COLOMBO. 39
poteffe darle foccorfo . ma tale è il coHumede

'Capitani in mare, per dare animo a coloro, cbc^

alcun danno, panfcono . fi che fece egli tanto più

prontamente ,
perciocbe dubitanti > corni cafo effe-

re auuenuto per aftutia, ò malignità del padro-

n<LJ y
credendoci in comi modo di liberarfi dei

quel viaggio , fi come auanli la partita tentò di

fare . ma, conciofoffe ebe il Tin^ne , Capitan

di detto namglmfoffe huomo prattico , & defiro

marinaio, apprettò con alcune funi cofi fatto ri-

medio , che potettero feguire il lor camino , fin

che il Martedì feguente con la for%a deltempo fi

ruppero dette funi 3 & fu neceffario , che tutti

mainaffero , per tornare à rimediarul "Dal aual

diford'me > & difauuentura > auuenuta a quel-

la (arauelia in perder due volte il timone^

nel principio delfuo camino > chi foffefinto fii-

perkitìofo y hauria potuto congietturar la difubi

dien^a , & -contumacia y ch'ella vsò poi contro,

X<tAmmiraglio , allontanandofi due altre volte

da lui per malignità di detto Piumone, come pm

altre fi narrerà . \Rttornando adunque a quello,

ch'io raccontaua 3 dico , che procacciarono allho

ra di rimediarui al meglio che potettero, per giu-

gnere almeno alle Canarie : le quali difeoperfero

tutti tre i nauigli il giouedi ti 1 x di ssfgoSlo fu

l'alba ; ma, per lo vento contrarlo > & per le cai

me 9 non fu lor conceduto ne quel di , ne i duefe-

guentì

;

:

si

1

1
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guentì di prender terra nella gran Canaria, àtm
erano già molto vicini . la onde lo (t^mmiraglio
vi lafciò il Fintone, accioche fubito giunto in ter-

ra procacciale di hauere vnaltro nauiglio :&
egliper lo Ulejfo effetto corfe alinola della Cjome

ra infame con la Nigna ; accioche, fé nelFvna di

quelilfole non trouajfero commodità di nauiglio 3

nell'altra cercaffero . Con tnl deliberatane
fi*.

guendo il camino, la Domenica feguente , chefu
d xii di o^goHo di fera , giunfe alla Gomera ;

& fubito mandò il battello in terra ; il quale la

matina feguente ritornò alla naue,dicendo,non ef
fere allbora alcun nauiglio in quelUfola ; ma che

d'hora in bora quei del paefe ajpettauano Donna
'Beatrice di'Bouadiglia , Signora della iflejfa /fo-

la, che era nella gran Canaria,la quale conduce-

uà vn nauiglio di vn certo Grageda da Siuiglia di

quaranta botte; ilqual, pereffere atto a cotd
viaggio , egli haurebbe potuto pigliare . Terche
lo Ammiraglio deliberò di affrettare in quel por-

io,dimando,che, fé il Pinone non haueffe potuto

tacconciare il nauiglio,ne haurebbe ritrouato alci*

no nella Gomera . Stato adunque qmui i duegior

ni feguenti , vedendo , che il nauiglio detto non

fompariua, &chepartiua per la gran Canaria

zm Carauellone daltlfola della Gomera,mandò in

ejfo vrìhuorno , che ragguagliaffe il Tintone del-

la fua ^rriuatu , & lo aiutujfe a racconciare il na

tàglio ,
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tàglio ,fcriuendogli , che > s egli non tornaua in*

dietro à dargli aiuto , ciò era > percioche quel na-

uigìio non potea nauigares. zJJl'Ca y perciochey

dopo la partita del Qirauellone , tardò molto ad

hauer nouelle,lo Ammiraglio deliberò a
y

x xi 1

1

di z^fgoHo di tornar co
3

fuoi due nauigli alla grò,

panaria f & coft partito il di feguente trouò per

via il Carauellone , che non bauea ancor potuto

giungere alla gran Canaria , per effergli flato il

vento troppo contrario . "Dal qual raccogliendo

thuomOy che vi mandaua,pafiò quella notte pref-

fo a Tenerife > dal cui fcoglio , che è altiffimo,ve-

deuano vfiir grojfijfìme fiamme. "Di che mara-

uigliandofi la fua gente , egli diede loro ad inten

dere il fondamento,e la cctufa di cotnl foco, veri-

ficando il tutto con lo effempio del montc^ Etna

di Sicilia , & di molti altri monti \ doue fi vede-

tta il medefimo . T'affata pofcia quell'Ifola, il

Sabbate, a'xxv di ssfgoHo giunfero alTIfola del-

la gran panaria , doue il Tintone con gran fati-

ca era giunto il di aitanti f "Da lui egli intefe, co-

me il Lunedì auanti
cDonm beatrice era partita

con quel naviglio, ch'ei con tante difficultà, & in-

commodi procuraua dì hauere . &, come che gli

altri di ciò riceueffero gran dolore , egli fi confor

maua con quello y chefuccedeua , mettendo il tut-

to nella miglior parte , & affermandoloe, fé non

paceua à "D'io , eh'et trouaffe quelnauiglw, forfè

ciò

1
I

1

1
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ciò auueniua , percloche , sèi tbauejfe trottato
f

bauria trouato infame impedimento , & dittur*

ho neffottenerlo , & perdimento di tempo nella,

mutntion delle rohbe , che fi portnuano, & ap-

preso impedimento per lo viaggio . Per la qual

cofa y temendo di fallarlo viialtra volta- nella,

ftrada >fe foffe ritornato à cercarlo verfo la Gome
ra , [eco propofe di racconciar nella Canaria det

ta farauella il meglio che potejfc^ , facendole

vn nuouo timone ; perciò ch'ella , fi come hah-

biam detto , haueua perduto il fuo . &y oltre a

a ciò fé mutur la vela Latina in rotonda all'altra

(arauella, detta la Nigna ; accioche con più quie~

te> & minor pericolo gli altri legni feguijfc^.

<$

Come lo Ammiraglio parti dall'lfola della

gran Canaria, per feguijre, o dar princi-

pio al fao fcoprimento • 5c quel, chenel-

Cajp. xv 1 1

.

l'Oceano gli auuenne 9

POI che ì natagli furono bene ad ordine ,em
punto per la partita , il Tenerdì , che fu il

primo di Settembre, fai tardi , lo asfmmiraglio

fece jpiegaf le vele al ventospartendo dalla gran

Canaria ; & il fegiiente giorno gumfero alla Go
mera : doue nel fornirfi ài carne > di acqua* & dì

legna fi fermarono altri quattro giorni ; di modo

che il Cjioueii Jiguente di matina , cioè a' vi di

Settem-

7- .-.~
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Settembre del detto anno m ecce Lxtfxn,

che fi può contar per principio deltimprefa ,&
del viaggio per l'Oceano , lo ^Ammiraglio partì

dalla Gornerà alla volta dell'Occidente , &per lo

poco vtnto , &per le calme * ch'egli hebbe, non

potè allontanarfi troppo da quelle ffole. La Do-

menica verfo il giorno fi ritrouò effere noue leghe

verfo Occidente lontan daWIfola del ferro : nel

qual di perdettero di vijfo tutu la terrai e temen-

do di non poter tornar per lungo tempo à veder-

la, molti fofbirarono ?
e lagrimarono > Ma lAm

miraglio , dopo chebbe confortato tutti con lar-

ghe offerte di molte terre, & ricche^e^^per

tenerli in Jperan%a, & minuir la paura in loro

,

che haueano della lunga via , come che quelgior-

no i nauigli camìnaffero xvm leghe , diffe non

hauerne conmte pia dì xv, hauendo deliberato

di miniar nel viaggio parte ad conto , accioche

non penfaffe la gente d'ejjer tanto dalla Spagna

lontana, quanto in fatti ella foffe , contando ve-

ramente il camino, il quale fecretamente egli ha-

uea in animo di notare. Continuando adunque cofi

il fuo viaggio, il Martedì a gli x i di Settembre

nel tramontar del Sole , ejfendo hoggimai quafi

cl leghe verfo l'Occidente lonmn daWlfola del

ferro, vide vngroffo tronco di albero di naue di

e x x botte, il qualparea che foffe ito lungo tem-

po fecondo l'acqua . In quel paraggio , & più

F aitanti
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auantl aWOccidente le correnti erano molto groffh

verfo il Nordeflc_j . *JMa 9 effendo poi cor/i

altre cinquanta leghe verfo Ponente, a' xi 1 1 di

Settembre trouòyche da prima notte Norueslea-

uano le calamite de' bujfoli per me%a qmrtay &
l'alba l<lorueHeaua poco pia d'altra me%a • da

che conobbe, che l'agucchia non andana à ferire

la Bella y che chiamiam Tramontana , ma vrìaU

tro punto fiffo y & inuifihilcs. La qual varietà

fino allhora mai non haueua conofciutu alcuno:&
peròhebbe giujki caufadi maravigliarfi di ciò *

*Jfy£a molto più fi marauigliò il ter%odì, nel

quale era già corfo quafi cento leghe pia auanti

pur per quel paraggio : percioche le agucchie^

da prima notte Noruetteauano già con la quar-

ta \ &. la manna tornauano à percuotere nella me
deftma ftella Et il Sabbato a'xvdi Settembre,

effendo quafi ce e leghe verfo l'Occidente lontnn

dall'/fola dal Ferro y di notte tempo cadde già dal

Cielo nel mare vna marauigliofa fiamma di fuoco

quattro y o cinque leghe da' nauigli difcoHo > alla

volta del Sudoeffe ; quantunque il tempofoffe^j

temperato y come dì Aprile y & i venti dal Nor^
dette al SudoeBe bonaccieuoliy e il mar tranquiU

lo y &le correnti di continuo verfo ilNordefle ,

Quelli anco della (faraueìla Nìgna dijfero allo

ammiraglio hauere il Venerdì paffuto veduto vn

Gargiao , & vn altro vccello > chiamato Rabodi

Giunco.
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Giunco . di che allbora , per cjferquefti i primi

vccelli , che hamano veduto, preferogrande am-
mirationc^ . <J?Ka maggior thebbero Udì fé-

guente , che fu la Domenica > della gran copia

di herba tra verde, & gialla, che fopra la fuper-

ficie dell'acqua fi vedetta , la qual parea che fi

foffe nouellamente diHoltu da alcuna /fola , ofo-
glio > 1)1 quefki herba affai ne videro il dìfe^

guente . onde molti affermauano d'ejfergià vicini

à terra , fpecialmentcs , perchche videro vn
picchi Gambaro viuofra quelle macchie d'herba',

la qual dicono ch'era fimigliante all'herba fletta,

fé non che haueua il piede , & ì rami alti, & era

tutta carica di frutti come di Lentifeo , Et noturOr-

no apprejfo , che lacqua del mare era la metà

men falfa , che la paffam . S.en%a che quella not

te li feguirono molti 7dniy li quali fi accoftauano

tanto a' natagli , & correan con loro fi prontumen

te , che ne fu amaretto vno con vn tridente da

quelli della Carauella Nigna . Et , effendo già

ccclx leghe per Loejle difcoHi daWlfola del

Ferro, videro vn altro
c

jRgbo di Giunco, vccello,

cofi chiamato, percioche ha vna lunga penna per

coda ,&in lingua Spaglinola \Raho vuol dir Co-

da . // Marte di poi, che fu a x v 1 1 1 di Settem

bre , Martino Alonfo Tintone , il quale era paf-

fatoauanù con la (arauella ^Pinta, la qualveleg-

giaua bemffxmo , affrettò l(ammiraglio , & gli

F ij dijfe,

é
.1

>
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iiffejoauer veduto moltitudine grande di vcceUi

volar verfo "Ponente ; per lo che Jperaua di tro-

ttar terra ({nella notte . La qual terra paruè a luì

dì veder verfo Tramontana xv leghe dijknte nel

medesimo giorno al tramontar del Sole 3 coperta

da grande oscurità , & nembi . *5Wa , perdo-

che l'Ammiraglio fapea di certo y che non era

terra* won volle perder tempo in andare a ricono

fcerla x fi come tutti defiderauanoy conciofia ch
3

ei

non fi trouaua nel fito > dal quale egli per fuoi

ìndicij y & ragioni ajbettuua che la terra gli fi

fcopriffe . anzi cauarono quella notte vna Ttonet-

ta , perche il vento rinfrefcaua > ejfendo già paf-

fati xi dì, che nonhaueuano mainate le vele vn

palmo ; camìnando di continuo col vento inpoppe

verfo WccìdentC-j .

Come tutti andauano molto attenti aTegni,

che nel mar vedeuanoj con defiderio di

prender terra

.

Cap.xvni,

1

PErcioche tutta la gente dell'armata era nuo-

ua in corni nauigatione,& pericolo, & fi ve-

dea tanto lontana da ogni foccorfo y non re/buano

tra loro di mormorare -

y & 3 non vedendo altro ,

che acqua y & Cielo > notauano fempre con aì-

tention ciafcun fegno , che apparena loro > come

quelli^ che in effetto erano più lontani da terra ,

che
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the fino a quel tempo altri mai foffero flati . La
onde io voglio raccontar tutto quello y di che fr-
emano alcuna ffima; & queHo farà quanto al-

la deferittione di queHoprimo viaggio : che degli

altri indicij minori > i quali foglionojbejfo > & or-

dinariamente vederfi , non vogliam ragionarci.

'Dico adunque , che a'xix di Settembre di ma-

tina venne, alla naue dell'Ammiraglio vno vecel-

io y chiamato ^Alcatrax^ & altri vennero fui taf,

di , che gli dauano alcuna f^eran^a dì ferra :per-

cioch'ei giudicami che queWvccello nonfifa^

rehhe troppo difcojhto da effa . Con la qualej^e-

ran%a> quando fu calma, fcandagliarono con cu

braccia di funi ; & > ancora che non poteffero

irouar fondo 3 conobbero , che hoggimai le tor-

renti andauano verfo il SudoeHe . Tarkvente

il Gioutdì a xx di quel mefe due bore auantime

%p giorno vennero dui a^lcatra^ alla naue>&
ne venne anco vn altro indi à buona ptT&a ; &
prefero vnvcceUo finale al

]

Cjargioa 3 fé nonché

era negro , & con vna gioia bianca in tefta y &
co piedi fìmiìi à quelli deli!Anitra 3 qualifoglio

no haueregli vccelli d'acqua: & à "Bordo ama%-

%arono vnpefee picciolo ; & videro molta herba

della fopradetta :& all'apparir del giorno ven-

nero alla naue tre vccellini di terra cantando; ma
nelleuar del Sole dirameròy lafciando loro alcu-

na confolatione ^ confiderando effi 3 che gli altri

F iij vcceìli *

1
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vecelli, pet ejjèr maritimi, e grandi, poteaìì®

meglio allontanarfi da terra ; ma queHi piccioli

non douean venire di cofi lontano paef^j. Indi à

tre bore poi fu veduto vn altro <tsglcatfa\> che

veniua dalWes Norueflcs : & il di feguentc^>

fui turdi videro vn"altro Raho di giunco , & vn

i^Miàìrà%ì & fi /coprì più quantità di herba

,

che in tutto ilpajfato tempoy verfo Tramontana ,

per quanto poteuano Hender la vijkt ì della qual

tal volta prendeuano pur confolationc-j, creden-

do , che ciò auuemffe per alcuna terra vicina ; e

talhora etiandio cagionaua lor gran paura , per-

cioche v erano macchie di tanta foltezza, cbc_j

in alcuna maniera interteneuano i nauigli, &>con

ciofia che la paura porta Timaginatione alle cofe

peggiori , temeuano di douer fi folta trottarla

,

che gli foffe per accader quello , che fi finge di

S. memorò nel mare congelato , il qual dicefi che

non lafcia mouere i nauigli. La ond° difcofiauano

i nauigli dalle macchie di quella tutu le volici >

che effipoteuano 4 *JMa, ritornando a"fegni3dU

co , che rn altro di videro vna 11alena ; & il Sab

hato feguentcs, che fu a* xxu di Settembre, fu-

rono vedute alcune Bardelle : & fonarono an-

co in quei tre di alcuni venti SudoeUi , quando

più verfo Ponente , & quando meno y i quali an-

cor che fojfero contrari] alcamin loro i ìAmmi-
raglio dijfe } che gli hebbe per molto buoni>& di

gran
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gtan giouamento : perchche,mormorando hog-

gimai la gente , fra le altre cof^j % che3 per ac-

crescer la lor paura > dìceuano , queffaeravna ,

che y poi che fempre haueuano il vento inpoppe >

mai in quei mari non lo haurebbono hauuto prò-

jperoyper tornare a dietro ; &>{e ben trouauano

talhora il contrario, diceuano, quel vento non ef

fere {labile i & che>non bajkndo egli ad ìngrojfa^

re il mare , non hauria potuto ritornarli per fi

gran camino 3 come indietro lafciauano è Et\

quantunque lo ^Ammiraglio replicale , dicendo

loro > che ciò procedeua dall'energia prejfo a ter

ray ilche non lafciaua aizzar le onde ; et gli rendef

fé le ragioni > che meglio poteua : afferma, cheb-*

he allhor bifogno dell'aiuto di "Dio > come già

Mosè , quando traffe gli Ebrei dall'Egitto 3 i quali

fi afleneuano dal metterli le mani adojfo, per lì

fegni, che per lui "Dio fnceua . Così ancora di-

ce lo ammiraglio che auuenne a lui in quel viag-

gio : percioche toHo la ^Domenica feguentc^ a*

x xi 1 1 fi leuò vn vento Hues Noruefte col ma-

re alquanto turbato, come la gente defideraua :

& medefimamente tre bore auanti meyo di vide-

ro vna tortora volar fopra la naue ; & fui tnt~

di videro vriAlcatra^ > & vno vccellino di fiu-

me , & altri vccelli bianchi ;&neliherba tro-

uauano alcuni gambarelli :& il feguente giorno

videro vn altro Alcatra%^& molte Tardette 3

F iiij che
\
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cbcveniuanodi verfo Vanente , & alcuni pefci

piccioli 3 alcuni de' quali lagene de gli altri naui-

gìi amaz^ò co
1

tridenti, perciocbe non beccaua-

noaWhamo ;

Come la gente mormorarla con deiìderio di

tornarfi a dietro ; Scy
vedendo altri fegni y

de dimoftràtioni di terra, camino verfo

quella aliai lieta . Gap. xix.

/~\ Vanto più i fegni fopradetti riufeiuano va-*

^^_ ni, tantopiù crefceua la lor paura, et toc-*

caftone di mormorare, ritirandofi dentro a natagli,

& dicendo, che l'Ammiraglio conia fua pa?ga
fkntafìa hauea deliberato di farfigran Signor con

le vite,& pericoli loro, &in quella imprefa mori

re: &, poi che già ejfi haueuano fodisfatto all'obli

go loro nel tentar lafortuna,& s'erano allontanati

dalla terra,& da ognifoccorfo più che mai altri?

no doueuano effere auttori della hrpropria ruma,
nefeguir quel camino,finche poi indamo hauejfero

a pentirfi,& mancaffero loro le vettouaglie, è i na

uigli3 i quali, come fapeano, erano già pieni di di-

fetti,e di falle in modOj che male haurebbono po-

tuto faluare huomini, penetratifi a dentro nel ma?
rc_j : & che niuno giudicherebbe mal fatto ciò,

che in tal cafo hauejfero deliberato; an^i chefareb

bona /limati molto animofi, per efferfi potti a tale

impre-
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nftprefa* & effer prò ceduti fi auanti : & che , per

effere {ammiraglio ftraniero > & fenici alcun

fhuore, &per hauer fempre tanti huomni fauiy

& dotti riprouam, & biaftmata la fua opinione*

non vi farebbe bora chi il fkuoreggiajfe , & di-

fendeffey &farebbe a lor pia creduto quelite dU

cejferoy adeguando a lui colpa d'ignorantia , & di

mal gouerno, che quanto egli infua giuflifica-

tione contra loro diceJfiw.Ne mancarono di quel-

la che differoy che, per torvia ogni tontefa, s'egli

non voleffe dal fuo proponimento r'mouerfi , pò-

trebbono accortamente gitturlo in mare 5 & pu-

blicar poh che, volendo egli riguardarle fiellcs,

& l fili
71

'

1 > Vl era caduto inauuertitamente^ ; &
cheniuno andrebbe cercando fopra ciò il vero ?

& queHo effere il più vero fondamento del lor

ritorno > & della lor falut^j i fn comi guifi di

giorno in giorno continuauano in mormorando,

&

lamenundofiy & configliandofi . mtammira-
glio friua fen%a foretto, della loro inconfkin%a *

eìr mala intentione verfo di [Lj * "Perche ulhor

co buone paroles& altre volte con pronto animo a

riceuer la morte > ammonendoli del caligo y che

faria potuto tornar fopra effh fé impedì/fero quel

viaggio , temperaua alquanto le lor machinaiioriii

& i loro timori : &, per confermatane della ffie-

ranxudy ch'egli lor daua, ricordati* loro le mofire^

& l fegm fopraim'hpromettendo brocche inbm
uè kitipo

: :i

I
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ne tempo trouerebbono alcuna terra : a° qualifé*
gniandauano eglino del continuo fi attenti, che
ogni bora gli pareua vn anno, per veder terra,

Finche il Martedì a
3

xxv di Settembre nel tra-

montar del Solc_j y ragionando ìammiraglio col

Tintone, che gli era molto apprejfo con la fua no*
Uè, gridò forte il detto Fintone Terra,Terra, SU
gnorc_j ; non fi perda la mia buonamano : &gli
moHrò alla volta del SudoeHe vn corpo , che fa*
cena chiarafimiglian%a dVfolaJa qualdijhua xxv
leghe da' nauigll

c
DeIla qual cofa la gente fu tan-

to allegra, & confolata > che nerendeua a Dio
moltegrafica t& ammiraglio, che, fin chefu
notte ofcura, hauea prejbto alcuna fede à quello-,

che gli era detto , & per tener confolatu la gen-
iéJ'i &^ anco perche non gli fi opponejfero, &
glimpedifero il fuo camino*» nauigò verfo là per
gran parte detta nottc_j>. Ma lamatina feguente
conobbero, cheque^ che haueano veduto, erano
nembi,& muoloni b chejpejfe volte fanno moflra
dichiara terra .perche con affai dolore, & fhttU
dio della maggior parte tornarono a feguir la via
dell'Occidente 5 la qual fempre haueuano contU
mata, fé non quando il vento glie le impediua : e,

tenendo fempre l'occhio attento a* loro fegni j vU
dero vnulcatra^ e vn Rabo di Giunco , & altri

accetti, fìmili a fopradetti , & il qiouedi a' xxvi t

di Settembre di matina videro vn altro McatraiL,

che
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the venia di Ponente , & andana verfo Leuante >

& comparirono molti pefci indorati, de' quali ne

ama^arono vn col tridente^ :& pafsh lor vici-

no vn J\abo di giunco ; e conobbero appreffo, che

le correnti in quegli vkimi dì non andauano coft

férme ,& ordinate^, come foleuano , ma tor-

nandoindietro con le marec^ ; & l'herba perla

mare fi vedeuain minor quantità, che prima
.^ f/

venerdì poi feguente amax^aronù tutti inaiagli

alcuni pefci indorati > & il Sabbato videroynRa-

bi Orcado ; il quale, ancor chefa vccello di mare*

mai non vi ripofa , ma va per tariaperfeguitun-

do gli ricattati, fin che fa lor gittar per pau-

ra Cimmonditia del loro ventre * la quale egli per

l'aria raccoglie per fuo nudrimento; & con tele

aflutia, & caccia fi foHenm in quei mari ; come

che fi dica > che fi veggono più ne' contorni delle

Ifole di Capouerdc^ . Tofcia indi a poco videro

altri dui Alcatra^i 3 & molti pefci Rondini, che

fono di grandezza di vn palmo , & con due alet-

te ,'fimli a quelle del FipiHrello, volano tal volm

quanto vna Lancia alto dall'acqua iltrame vno

archibugio, quandopiù, & quando memi & tnl

volm cadono ne' nauigli . Medefimamente il dopo

defmare videro molm herba in filo verfo Nori

mero dì ,come in prima foleHano , & altri tre

Alcatra%i, & vn Rabì Orcado,che li cacciaud *

La Domenica manna vennero alia nane quat-

tro
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tro Rabi di Giunco ; i quali per efere così 'infiemé
vemtim filmarono d'efferpià vicini alla terra ,
e ffecialmentè, perche indi àpocopaffarono altri
quattro Alcatra^, & videro molta herba in fi^
lo verfiOesnoruesleAUesuesle, &altrefì vi-
dero moki pefa Imperatori , i qualifino fimili £
Chiopi & hanno lapelle duriffima,et non è buon
pefceda mangiarci.Neperò,quantunque l'Am-
miraglio ponefle mente a tutti queslifegnijìfior-
daua di quelli del Cielo , ne ì corfi delle Belici •

La ondem quelpar-aggio notò congrande ammira
tione

,
che di notte le guardie jhuanogiufhmente

nel braccio dell'occidente^; &, quando aggior
naua,firitrouauano neUa linea fitto il braccio à
Nordefle_; .- da che comprendeua , che in tutta la
notte non caminauano ,je non tré linee , che fino
nouehorcj. & quesloprouaua egli ogni nottc_j,
'Parimente notò, che da prima notte le Aguc^
chie^j Noruesleauano per tutta vna quarta

\
<?r

, quando aggwrnaua,jhuano giufhmente con
lajtella. Per le quai cofi i Piloti erano in grande
affanno,& confufìonc_j

; fin che egli loro ìiffe di
ciò effer cagione il cerchio, che la JìellaTramom
una ja

, circondando il Polo . il quale auuerti-
rriento diede lor qualche conforto : percioche in
fhttiper comi differente temeuano di pericolo nel
camino, in tanta dijhnzg, & diuerfità di paefn

Come
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Come non folo videro gl'indicij , & i fegni

palliti ; ma altri migliori : da che tramerò

alcuna confolatione. Gap. xx,

IL Lunedi, che fu il primo dì Ottobre , Iettata

il Sole venne allunane vrìo^'lcatra'Zj &dm
bore auanti me%o dì vi vennero altri dui;&

de
3

fili deWherba veniuano già da Leflea VeHe :

& quel dì dimatina ilpiloto della nane delE<Am~

miraglio dìffe, ch'era verfo Ponente lontan daWI-

ola del Ferro dlxxviii leghe,; ; & fam-
miraglio affermò > ch'egli ancor fé ne ritrouam

lontano blxxxi 1 1 1 : come che nel fecreto fli-

maua d'ejferfene allontanato per dccvii àlqual

conto accrefce da quel del piloto detto e x x 1 x le-

ghe^>- Era poi molto più differente il conto degli

altri duo nauigli iperàoche il piloto della Nigna il

Mercordì feguente fui tardi dijfe ritrouare ha-

uernauigato dxl leghc^J ; & quel della Vinta,

dcxxxiiii. Leuando adunque quel, che ca-

minarono in quei tre dì, rimaneuauo ancor molto

a dietro dalla ragione^ 3 & dal vero :percioche

fempre hebbero in poppe buon vento ; & haue-

nano più carenato* <JMa {Ammiraglio , come fi

è detto, diffimulam, & comportala cofi fatto er-

rore , accioche la gente più non fi fmarrijfe, ve-

dendofi tanto lontana. Il dì feguente, che fitti n
di Ottobrelìderò molti pefci> & anatrarono

vnpic-f

I
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vn picchi Tono;& fu veduto vno vccello bian-
co, come coccole y& molte Tardette, & Iner-
ba, che vedeano, era molto vecchia, & quafi
ridotta inpoker(lj. Nelgiornofeguente poi, non
vedendo vcceUi , ma bene alcune Pardelle , dubi-
tarono grandemente dibatter lafciate per fianca
alcune /fole, & di eferia pafatiper me%o fen%a
vederla ; giudicando , chela moltitudine di ve-,

celli
, fino atihora veduti , fifero di pafaggio , &

andafero da vna [fola aWaltra a ripofirfi . Defi-
aerando efi adunque di volgerfi ali vna , od aWal-
tra, parte* per cercar quelle terrea , rammira-
glio non volle , per non perdere il buon tempo che
lo fkuoriua , per andar dritto attc^ Indie verfo
l'Occidente ; la qualvia.era quella eh

5

egli hauea
per pia certn :& perche ancor gli parea di per-
dere tauttorità , & il credito del fuo viaggio, an-
dando tentone da vn luogo ad vn"altro , cercando
quello, che fempre afermò di faper molto certa-
mente : come che per queftu cagione fu per am-
mutinarfi la gente, perfeuerando in mormorano^
ni,& congiure^. ^JUa piacque a Dio di foccor-
rerlo , come di fopra fi è detto , con nuoui fegnl
Teràoche il Giouedi a un di Ottobre dopò
me^p giorno vennero più di quaranta Fardelli
mfieme,&dm AlcatraTJ,; i quali giunfero tan-
to apprefo i natagli , che vn finte ne percofé vn
convnfafo :& auanti queHo haueuano veduto

vnaU
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vn*altro vccello, come Raho di Giunco; & vn al-

tro, come Coccale ; & volarono nella nane molti

pefci Rondini fi di figliente etiandio venne nella

nane vn Raho di Giunco, & vno ulcatray^ dalla

parte dell'Occidente^ ; &furono vedute molte

Tardelic-s. La Domenica pofiia a vi 1 di Otto-

bre nel leuar del Sole apparite moslra di terra

verfo Ponente ; ma, perciò ch'era ofcura , ninno

voleua farfene auttore : non unto per non rima-

ner con vergogna.affermando quel, chenonfojfe;

quanto per non perder la grafia di trenta feudi alt

anno conceffa in vita a colui, che prima haueffc-J

veduto terra; la quale i Re Catolici haueano

promejfa : percioche, comegià detto hahhiamo,

per impedir , che ogni tratto non fi dejfero alle-

gregge vane, con dir fittamente , Tèrra, Terra;

era fiata meffa penna a colui,che diceffe di veder-

la, &
{
ciò non fi verifcaffè in termine di tre dì, di

rimaner priuo della gratta ; ancor che poi vera-

mente la vedeffe : &, percioche tutti quelli della

naue dell'ammiraglio haueuano qnefìo auuerti-

mento, non fi arrischiando alcuno di gridar Terra

Tèrra, quelli della Carauella Nigna , che era pia

veliera , & andana pia auanti , firmando certa-

mente, che fojfe terra* /pararono vn pe^ZS di ar-

tiglieria , & drizzarono le bandiere in figno di

terra. *Jfy€a3quanto più andarono auanti , tanto

più l'allegrezza di tutti cominciò à mancare? fi®

che

.1

11

1
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che totnlmente fi disfecr quella mojìra : benché
non molto da poi piacque à "Dio di tornare a con*

filarli alquanto ; percioche videro grandiflimc-j
compagnie divccelli di pia forti; et alcune altre

di vccellini di terra , che dalla parte di Occidente

andauano à cercare illor vitto verfoil Sudoeflcs.

Ter la qualcofa l'Ammiraglio , tenendo per mol-

to certo, per quanto fi ritrouaua effer lontnnda

Cartiglia , che vccettini fi piccioli non andereb-

bono a ripofarfi troppo lontnnda terra , lafiiò di

feguir la via di Loeflc^ , che fuceua, & cami-

no alla volta del Sudoesìc^ 3 dicendo , che, fi fi

moueua di Hrada > lo fitccua , perche non fi di-

fiofiaua molto dal fio prinàpal camino ; & per

feguir la ragione^ y& lo effempio dì efierien-

%a de" Tortoghefi : da quali la maggior parte^j

delle Jfole era fiuta fioperta per lo indicio , &
volo di cotuli vccelli : e tanto maggiormente, per-

cioche quelli , che atlhorfi vedeuano y faceuano

quafila medefima via, nella quale eglifimpre

bebbe per certo di douer trouar terra, fecondo il

[ito , nel quale erano . conciofoffe che , come ben

fapeuano ,fieffe volte effer lorofiato detto da lui

,

non afpettaua terra fin tanto , che non haueffero

caminato dcci leghe verfi Occidente dalla Ca-

naria ; nel quale termine haueua ancor detto
,

the haurebbe ritrouata la Spagnuola, detta allho-

ra Cìpango ; & non vha dubbio, che l'haurebbe

trouata ,
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trottata , fé non haueffe faputo, chela fua lun-

ghetta fi diccua efiere da Tramontana aMe~

<Zo dì . La onde egli non fi era volto pia al me-

lo di , per vrture in effa : & per ciò rimaneuà

già ella , & altre /fole di Caribi a mano finiftra

verfio Me%p giorno , douedri%&auan quegli vccel

li il loro camino. Per efière adunque fi vicini a

terra ,fi vedea del continuo unta copia, & va-

rietà di vccelli ? che il Lunedì agli otto di Ottobre

vennero alla naue dodici di quegli vcceUini di pia

colori , che fogliono canture perle campagne^ ;

&>dopò hauer volato vn pe%%j> intorno alla na-

ue , fieguirono illor camino . Videro etiandio da

nauigli molti altri vccelli 9 che andavano alla via

del Sudoeiie :& quella i$leffa notte furono ve-

duti molti vccelli grandi 9 & compagnie di vc-

ceUini jjche veniuano dalla parte di Tramontana*

& volauano dietro a primi . Furono altrefi ve-

duti affai Tòni:& la manna videro vna Gragioa,

<Ùr vriulcatra^, Anitre , & vcceUini y che va

lauano per la medefma §ìrada de gli altri y&
fentiano l'aere molto frefeo > e odorifero , come in

Sìuiglia fi fente nel mefé di o^prilc^ . *J%f&

hoggimaì era tztntn tanfietà > e il defiderio di ve-

der terra y che non .dauanb fede a.fegm alcuno-:

in guifx che* quantunque il Mercordì a' x dì Ot-

tobre , di dì y e di notte vedeffero paffar molti

de gl'ifteffi vccelli y non perciò refmua la gente

G di là-

2

\

/
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di lamentnrfi ,ne Pzsfmmiraglio di riprendere *|

lor poco animo y facendoli certi , che o benc^s , o

male domano riufcir neWimprefa deUefodie,aUa

pale i Re Catolìci li mandauano .

Come lo Ammiraglio trouò la prima ter-

ra, che fu vna Ifola > detta dellos Luca-

gios , Cap.xxi.

VEdendo boggimai ls[ottro Signore , come

difficilmente duraua ammiraglio contro,

unti contradittori > gli piacque^ 3 che il Giouedì

a gli xi di Ottobre dopo me%o giorno prendejfe-

ro molto animo > & allcgre7z,a ;percioche heb-

bero manifetti indici] d'effere appreffo terra . ciò

fu y che quelli d$lla (fapitana videro pajjare vicU

no alla naue vn Cjiunco verdey&poi yn groffo pe

[ce verde di quelli, che non s'allontanano dalli

[cogli . Quelli poi della Qirauella ^Pinta videro

vna canna y e vn battone , & prefero vn altro

battone lauorato ingegnofamentc^j
?
& vna ta-

volettay & vna macchia fradicata dall'herbe,na

feenti nella rimerà
r

o^fltri fegni fmili videro

quelli della CaraueUa T$jgna y & vne> (pino cari-

co di frutti roffi y il qual pareua ejfere finto taglia

to di jrefeo . Ter li quali fegni ,& per quelyche

dettuua loro ragioneuol difeorfo , tenendo tam-
miraglio per cofa certaych>era vicino a terra,fat-

ta notte
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pi nottea,llhor che fi finia dì dirla Salue Regina,

che i marinari hanno in coHumedì cantare ogni

fera , egli parlò à tutù in generale , raccontando

le gratie
}
cbeNoftrQ Signore haueualor fritte in

condurli cofificuri, & con tanta proferita con

buoni tempi,& camino ;& in fonfilarli co fé-

gni , che ogni dì fi mojìramno via maggiori . &
però pregarli , che quella notte yegghìajfero con

attenuane, riducendo loro alla memoria, che ben

fapeuano , fi come egli nel primo Capitolo della

commijfione , da fé data ad ogni WWgj>l9 nfUp f*
narice , commandaua loro , che,poi che hauef-

fero namgato per Tonentc^ vcc leghe, fen%a

hauer trouato terra, non fiifefiero camino dalla

me%a notte fino a dì, La onde, poi che ildefi-?

derio di terra non forum effetto , almen la buo-

na vigilia fupplife al loro ardimento. Et, per-

cioche egli haueua quella notte cerpiffima Jperan-

%a di terra, ciafcun fkcejfe guardia per fina par-

te : percioche , oltre alla grfitta , eh e le Altere

loro haueuano promeffo di trenta feudi l'anno in

vita a colui,che prima vedeffe terranei gli haureb

he donato vn giuppondi v eluto. Et,ciò detto,

due bore auanti me%a notte,effendo l
y

.Ammiraglio

nel caHello della poppe , vide vna luce interra ;

ma dice, chefu vna, cofa tanto ferrata, che^ non

efa affermare , chefoffe terra : ancor che chiamò,

vn Pietro Guttteres , credentiere del ^(fatolico,

G ij &gU

i

1

I
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C^ g/i d$£ , cfce riguardale , s'ei vedea detta lu*

ce , & egli rijbofe , che la vedetta :perche di fu*

bito chiamarono vn 'Federigo Sancies di Segouia,.

accloche riguardale verfo quella parler : ma
non potè vederla , perch'ei non cofi toslo afcefe,

oue potea vederfi. ne poi la videro 9 * faluo che

vna , ò due volte :per la qualcosa giudicarono %
che polena ejjere candela , ò torchia di pefcato-

ri, Òdi viandanti* che al%anano,& abbajfaua-

no il detto lume , o che perauentura paffauano di

vna cafa in vn altra; percioche dijpareua,& ter-

nana fublto con unta pre^ie%%.a, che pachiper

quel fegno credetteno d'ejjer vicini a terra .

Terò , andando già con molta auuerten%a, fegui-

rana il lor camino , fiti che quafì due bore dopo la

me%a notte la Carauella Pinta , che , per effer

gran veliera , andana molto innanzi, fece fegni

di terra , la quale vide prima vn marinaio , detta

Roderigo di Triana :& erano difcoflo da terra

due leghc^j . *M€a la grana de' trenta feudi

non fu conceduta da' ?s.e (atolici à lui , ma alla

^Ammiraglio , che hauea veduta la luce nelmexa

alle tenebre, dinotando la luceJfiiritualc^,che da

lui in quelle tenebre era introdotta. Effendo adu-

que hoggimaì appreffo terra, tutti i natagli fi

mifero alla corda, ò al riparo, parendo lor lun-

gofratto quel, che re/bua lor fino al giorno, per

goder di vna cofa tanto defiderata .

Come
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Come l'Ammiraglio difmontòin tetra , 8c

prete il polFeifo di quella in nome de
1 Re

Catolici. Gap. xxii,

V Ennio adunque il giorno, videro, che era

vna Ifela di xv leghe dì Ìùghe7%,a,puraa,&

fen%a montagne, piena di alberi molto verdi , et

di belliffime acque, con vna gran laguna vnme^
popolata da moltegeniche non con minor defide

rio concorreuano alla marina tutti ftupidi, & ma

rauiglìofiper lavica de%amgli>credendo,che fof

. fero alcuni animali\& ni vedeanothora àfaper
*

certo, checofa fofero. Nei Chrijliani men fret-

ta haueano di faper, chi effi fojfero . il desiderio

de quali toBo fu fodisfiitto ipercioche di.'fubifa,

mejfi ifrrrineWacqua,loQ^tmnAraglm dìfmontò

in terra con la barca armata, & con lo ftendardo

regale /piegato, fi medefimo fecero i Capitani de

:gli altri duo natagli , difmontando nelle loro bar-

che con la bandiera delTimprefa, cti era dipinta,

d'vna £roce verde con vn F dallvna parte ,&
Hall* altra hauea alcuni coronati per memoria di

Ferdinando, & d'Ifabellu* St, hauendo tutù refo

grafie a nostro Signore, inginocchiati in terra,

&

baciatala con lagrime di allegrezza perlaim-

menfa gratia, ci/egli lor.fatta haueua; lo am-
miraglio fi lemfu,& rriife nome a queWlfola San

Saluatore.Toicon lafolemità, & parole, che fi

G iij ricercano^

i

I
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rkercànoytolfe ilpòfefo in nome de

y

Re Calaticiy

prefenie mòtta gente della terra^chévifi era rido?

tu : et per conseguente ì ChriHiani accettarono luì

per Ammiraglio , &Vice ré, &gìi giurarono

vbidienx.a,cóme a colui, che già rapprèfentaua la

perfoìia delle lord iAlte^e^con tanni allegrerà*

& piacete, quanto di coft fatta vittoria era giù-

Ma còfa che hauùffero ; chiedendogli tutti perdo

no delle ingiurie,che per la lor paura, & incon-

fian^a gli haueuano fate; Alla qual feHa , &
allegrerà effendó cortcorft molti fridiani , veden

do lo é^mmiraglio, che eragente manfuéta,quid

itti &di grande[implicita y donò loroakurii Cap

pellettiroffi,et corone di vetroJequali effìfi mette

uanó al collo ; & altre cofe dipoca valuta,che da
lor furano filmate affai più* che fefojferóflatti

pietre di molto preTgQ *

La qualità^ & i coftumi di quella gente; Èi
ciò i chel'Ammiraglio in quella Ifola vi-

de* Cap. xxni.

Ritiratopoi lfAmmiraglio alièfue barchetiti
dianilo feguitarono fino alle dette barche,et

a nauigli,nuotando,& altri nelle ìorobarchette,ò

Canoe ; & pórtManó Papagalli > "Bambagia fi-*

lata in gomitoli,. Zagaglie ,& altre cofi fìttìe co-

juccie,per barattarle con corone di vetro,fonagli,

& al-
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& altre cofe di poca flima : &, come gente, piena

dellaprima femplicità , andauano tutti nudi, fi co-

me nacquero ;& vna T>onna etiandio , che té an-

dò , era non altrimenti veftita » Et in communi

erano giouani>che non pajfauano trenta anni , di

buona Jhtura ; & haueano i capelli ftefi > groJP »

molto negri , & corti > cioè tagliati [opra le orec-

chie; benché alcuni pochi gli haueano lafiiati ve-

nir lunghi fino alle (balle,& li haueano legati con

vn fri groffo intorno alla tefm i
quafiaguifa di trec-

tia. Èrano dipiaceuole volto^ di belle fattezze i

quantùnque li faceffero parere alquanto brutti le

fronti, le quali haueuano molto larghe^. Erano di

pturame<zanà,benformati,&dì buone carni, e di

colore oliuigno , come i Canarini , o i contadini, arft

dal Sole^. alcuni erano dipìnti di negro,& altri

di bianco , & altri diroffo ialcuninella fàccia,&
altri per tutto il corpo , & alcuni folantente gli oc+

chi, ò il nafo . Non haueuano arme à come le no-

flre,ne le conofceua.no ; perciòcbe* moBrando loroi

Ckrittianì vna ftàda nudarla prendeuano per li

fili feioccamente , mgìiandofi . Ne menò haueano

cogniuòne alcuna di cofa di ferro : percroche egli

no Jan le loro Zagaglie, delle quali habbiam det-

to, di bacchette conia punta acuta, & ben cotta al

fuoco, armandola con vn dente di pefceinyecedi

ferro . St , percioche alcuni haueuano fégni di fe-

rite, dimandando^ loro perme là tastone di co-

G iù] fi*

*

I
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fai fegnì , rijpondeuano parimente per cenni, che
genti di altre /fole veniuano a prenderli,& che
nel difenderfi riceueuano di coraliferita. Tarect-,

.
noperfine di buona lingua , & ingegno, percioche
facilmente tomauano ad ejprimerle parole lor det-
te vna volta. Specie alcuna di animali non vi era

,

eccetto Tapagallìt ch'effipormuanoa barattare in-

fame con le altre cofe, dette da noi. il qual com-
mercio diuife la notte. Tofiianeldi féguente, che
fu a

3
xi ii di Ottobre, di matina ,fcefero molti di

loro aliapiaggia;& con le loro barchette, chiama
te Carnea, a nauigli veniuano. Le quali Carnea
erano di vn fol pe^p, fitte del tronco di vno al-
bero cauato,come ^4rte%a; & le maggiori era-
no cofi ampie, che capiuano xl , & Xiv per-
fine^ :& di minori ve n'eranoii'ogni maniera,
fino a cofi picciole, che non portamno più di vna
perfino. Vogauano con vna palafìmìle alle pale de'
forni, ò a quelle, con le quali fi fyadola il canape ,

vero è , che i remi nofermanofipra l'orlo allifiheU
mi icome facciam noi; mali mettono in acquaie
tirano in dietro, come Zappatori , Et fino quefie
Canoe unto leggiere,& fatte con tuie artificiose,

fé finuerfano, altre , tornando in marfubito, '&>

nuotandole dr'iT^ano, & votano l'acqua,crollando
le, comefa il teffitore, gitmndo la nauicella dall'vn
lato all'altro : &, quando è più delld\metà vuota,
cauano l'acquatevi rimane,con Zuche fecche,

che
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the per mie effetto portano in due pezzi tagliate

per mezg . fn quel dì per barattar portarono di

quelle cofe, che il di auanti haueano recate^ ; tut-

te dandole per ogni picchia cofa $che in baratto

foffe lor dam. Gfwie, ò metallo noti fu fra tutti loro

veduto, fé non alcune fogliette d'oro, ch'ejfi porta*

nano appiccate fra i fori del nafo ; &> ejfendo dì-

mandati, da qualparte haueffero quell'oro, rifpofe-

ro con lor cenni y che dalla parte di Meyo dì , oue

ira vn Re^ che hauea molti pe%gi ,
'& vafi dì oro;

additando, e mostrando, the verfo quel lato di Me-
t%pdì,& delSudoeHe erano molte altre /fole , &
grandi terrea. Et^perciò ch'erano molto defiderófi

di hauer delle noflre cofe^& , pefejfer pouer'hrión

haueuano che dare all'incontro^ toUo che èrano en-

trati dentro a' nauigli , fé poteuano hauere alcuna

cofa, ancor chefoffe vn petgetto rotto di piato di

terra , ò di fcudella inuetriata , faltammo in mar

con ejfa, per andarfi nuotando in terra ; &,fe por-

tauano alcuna cofa , per cofi fatta mercantia dette

noHre, ò pervn pezzetto de vetro rotto donauano

volontieri ogni cofa : di modo che vi fu alcun dì lo-

ro, che diede xv 1 gomitoli di bambagiaper tre ha

gatini dì Portogallo , che non vagliono pure vn

quattrino d'Italiai& cofi fatti gomitoli pefauario

pia dì xxv libre, & era la bambagia molto ben fi-

lata, fn cotal commerciofi pojfò ilgiorno fino alla

fera, che tuttifi ritirarono interra. E però da au-

uertire

'
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iterare a questo puffo, chela llberalltà,chenelven;
dereeffi molavano, non procedeua dallo filma,
re ejji -mito la materia delle cofe,che i noslri lor da
unno

; ma percloche purea loro , che , per effer no-
Sire, erano degne di molta filma, tenendo effi per
cofacertu, che Inofìrl foffero gente difcefa dal eie-
io.& pero bramauanoìcbé rimaneffe loro alcuni
.cofaper loro memorlui

Come l'Ammiraglio fi parti da quell'Ifola, 8c
andò a vedere altre Ilble^ Cap. xxmi.

LÀ "Domenica feguente,che fu a' xim di Ot
tobre, l'Ammiraglio feorfe con k barche per

la coffa di quell'Ifola verfo II Noruefìe, per vedere
alcuna cofa all'Intorno di effa; & da quella parte,
oueandò, trottò vn gran ricetto, ò porto, capace
di quante nata fon fra' Chrlsllanl : & quel pò-
foli, vedendolo feorrer di lungo, gli correuano die-
tro per la piaggia , gridando , & promettendo di
dargli cofe da mangiare^;&, chiamando queflo,
e quell'altro , che correffe a veder la gente del Cie-
lo , glmtl In terra,al%uuano le mani al Cielo, quafi
rendendo gratiè per la fua venutu.Moltl etiundio,
nuotando , ò nelle Canoe, come poteuano, vehluano
alle barche a dimandar per cenni, fé dal Gel dl-

fcendtuuno, pregandoli a voler difmonmre interra,

accio chevifiripofaffero. <JWatAmmiraglio, do-

nando
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ncmdo a tutti dette Corone di vetro , ò aghi col po-

me, godeua incredibilmente del vedere in loro mnm

Semplicità ; fin che gimfe ad vna penifola , la qual

confaticain tre dì fi baurebbe potuto circondar

per acqua , habitnbile,& doue fi potea fare vna

buonafortex^-Omui vide fei cafe degliBefli In-

Sani, con molti giardini aU'intorno/i belili come in

Canigliaìvjanó nei niefe di Maggio; *Ma , per-

ciocbe lagenie hóggwiai èra fianca del remar tan-

to, &egli conofcea chiaramente , per quanto egli

bauea veduto , quettd non ejfer la terra, ch'egli an-

elami cercando, ne di tuntuvtilitàiche douetjem

ella più dimorare ; tolfe fette Indiani di quelli,accio

che lifermffero per interpreti :& Ritornato a> na-

tigli , partì pef altre tfok , che dalla Temfolafi

vedeuanoi& pareano effe ancora piane, & verdi,

et molto popolate, fi come i medefìmi Indiani affer-

mauano. <ù4i vna dette quali , difeopv 1 1
leghe,

nunfe il giorno feguento , che fu il Lunedi a xv

di Ottobre ; & le pofe nome S.tJWaria detta Con-

cernono . La parte di queU'Ifola volta a Santo

Saluatore fi fiendeùa verfo Nortfws per lunghe^

W cinque leghe dicójkn *Ma ?ammiraglio andò

per la cofh di Lette veÈéi che è lunga più di x le-

ghe : &,poi chebbe furto verfó Occidente,dijmon

tò in terra,per far quello, che nella pafauBauea

fatto. Ouiui la gente dett'Ifola concorfe prefiamen-

te,per vedere iChrìfìiani, prendendo lamedejmar ma-
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mammgBa,chegli altri. Veduto poiUmmiragrm
tkeiltuttoera ma iHeffa cofa, ìlfeguente giorno,
che fu il Martedì , nauigò verfo HueUe per otto
leghe ad vn'altra /fila affai maggiore ,& giunfe_j>
atta cofhdi quella, che difcone per Noruefle Sue-
fìepwdixxviii legh<Lj, Ouefh etiandlo era.
molto piana, & di bellefpiagy^ : & e?u k voUe
tmpornomela Fernandina.Àfa,prima chearriuaf-
fero a quefb lfola,& all'Ifila della Concettione,tro
uarono vrìhuomo in vnapicchia Canoa, il qual por
tuua vnpe^o del fuo pane , & vna Zucca di ac-
qua,&vnpoco di terra finirle al Cinabro, con cuifi
dipingono quellegentil corpi,come babbiamo detto
difopra, & alcune foglie fecche , che effi fiimano
af]ai,per effer molto odorofe , efine ; & in vùtie-
Stella portuua vna Corona di vetro verde , &due
bagattinhper li quali fegnifigiudicò , coHui venir
da S.Saluatore,& effer paffato per la Concettione,
ér quindi venire alla Fernandina, portando nomi-
le de ChfManiper quei paefi. *JWa,percwctie
lagiornata era lunga, & egli eragià fianco, fubho
fé ne venne a nauigli,& fu raccolto dentro con
la fua Canoa, e trattato dall'Ammiraglio cortefe-
mente ; il quale hauea in anirpo, tofto che giungef-
fe a terra,di mandarlo con fue ambafciate , fi come
fece, dandogli appreffo alcune cofette, acciocheegli
lo difpenfaffe fra gli altri. La cui buona relationefu,
caufa, chefubito la gente di quella Fernandina ve-

nifjè
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-wjje alle nani nellefue Canoe, per comutar di queU

lemedefime cofe, cheipajjatihaueano cablate:per

cloche quella gente , e tutto il retto era- di vna^ me*

defima qualità ; &, quando il battello andò à ter-*

ra,per fornirfi d'acqua , gì!Indiani con grande^

allegrezza infegnauano, doue nera, & pormuano

fu le Jpalle molto volontieri i barili , per empir le

bott'hdentro al battello.^ bene il vero,che pareva-

no gente di maggiore auuerten%a,& giudicio, che

i primi, &, come tuli, contendeuano fopra la com-

mututione,& paga di quekche portuuano:& nelle

loro cafe haueuano drappi di bambagia , cioè co-

perte di letto ; & le donne copriuano le loro partì

vergognofé con vna brachetta picchia , teffum di

bambagia, & altre convn panno teffuto, che pareo,

tela.Fra le altre cofe notnbili,che in quella Ifola vi-

dero, furono alcuni alberi,chanrami, &foglie tra,

lor differiti,fen%a che altri alberiviftano ìnnejhti9

ma naturalmente , hauendo in vn medeftmo ceppo

rami, &foglie de quattro, & cinque maniere^ ,

differenti tvna dall'altra , come è differente la fo-

glia della canna da quella del Lentifco . Parimente

videro pefei di diuerfe futte%ge , & di fini colori :

ma non videro alcuna forte di animali terreSiri, fe^

non ramari,& qualche bifeia . Ter riconofeer poi

meglio tifila , partiti di qua verfo NoroeBe fnr-

fero alla bocca divn belliffmo portoci quale haue^

uà vna Ifolettu nella entramene però vi potettero en

tur ,

4
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trapper lo poco fondo , che haueua ; ne fé ne cvk
rarono , per non allontanarfi da vna popolazione

^
che non troppo lontan fi vedetta, quantunque la

maggiore /fola, che finoallhora haueano veduta,
non hauejfe più, di dodici , ò quindici cafe , fitte a
gufa é padiglione ; nelle quali entrati non videro

altro adornamento , ne mobile $ che di quel medcfi-
mo, che alle nauiportauano,per cambiare. Erano \

loro letti come-vna rete appiccata, informa di fion-

da ; nel cui me%o ejfifi coricano, & legano i capi à
duepilaUri delle Iqr cafc-J, Qmui ancor videro air

curii cani , fome mattini, & brachetti, che notila-

trauano
?

Comclp Ammiràglio pafsò alle altre Ifolc*

eh e di quindi fi vedeuano. Cap. xxv.

PEr cloche in detta /fola Femandina non troua*

ronocofadi alcuna importanza ,tt^inerdi

à

xix di Ottobre fé riandarono ad vri altra Ifola,

chiamata Saqmetto,a cui lo Ammiraglio pofe no-

me Ì Ifabella,per proceder con ordirne ne'fuoi no-

mi, perciqche la prima, da gli Indiani detta qua-
nahani,à gloria dì ^JDiq^ fhe glie le hauea mamfe-
fata, & faluatqlq da molti pericoli, chiamò San
Saluatore : et lafeconda per la deuqtione , ch'egli

barnuà nella concettiqn iklla *5fyCadonna, & per-

che il fuo favore è ilprinàpde,xhe hanno i Chri-

Hiarih
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fiiani, chiamò Santa Maria Mìa [òncettione:&

la terza , che chiamavano gli fndiani . • . .

in memoria del Catolico Re Don Fernando chia-

mò Fernandina :& la quarta- lfabella3per rijpet

to della Serenijfima Reina "Donna Ifahella : &
poi quella , che prima trono , cioè Cuba , chia-

mò Giouanna in memoria del Prencipe Don Gio-

vanni , bende di Gattiglia ^ hauendo riguardo

,

che con quei nomi fi fodisfuceffe alla memoria

dello fyirituale , & del temporale^ . E bene il

vero, che, quanto alla bontà 9 & grandezza ,&
bellezza , dice , che quejkt Fernandina di gran

lunga auan%a l'altre Ifolcs: percioche, oltra Uf-

fere copiosa di molte acquea , & di belliffmi

prati , & alberi , fra
9

quali v'erano molti legni

tAloe, vifivedeanoetiandio certipoggi, & col-

line, che le altre /fole non haueuano , percioch'e-

rano molto piane della, cui bellezza innamorato

l'ammiraglio, &per far le cerimonie del poffef

fo, difmontò in terra in alcuni prati dimnta ame-

nità , & bellezza , di quanm in Spagna fono nel

wefe di Aprile^ ; &vifi vdiua il canto de
3 Lu-

fàgnuoli, & vccellini tanto foaue , che quafi non

fapeua diparùrfene : ne folamete volauanofuper

gli arbori , ma ancor per l'aria paffauano unte

[quadre di vccelli > che ofeurauano la chiarezza

del Sole ; la maggior parte de
3

quali era molto

differente da mitri. £t,perciochenel paefb era-

nodi
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no di molte acquea ; & laghi , prefo ad vno di
quelli videro vn ferpente di fette piedi dì lun-
ghe?ga & hauea largo vn buon piede il ven-
tryiilquale efendo molefkto da'noBri,

fi fit-
tone lago; ma ,percioche non era molto profon-
do ,1 vocifero con le lande, non fen^a qualche^
paura, & ammiratane

, per la fua ferocità,& brutto affetto . Iltempo poi infegnh loro, che
l baitefero per piaceuol cofa, efendo quetto il

miglior cìbo,c'habbiano gl'Indiani: concìofia che,
leuata quella bombii pelle, & quelle faglia ,
di cui è coperto , ha la carne molto bianca , & di
foauiffimo , & grato gufo , & è da gl'Indiani
chiamato Gwuanna . Fornita quefk caccia, defì-
derando eglino di conofiere pia di quella terra,
per efere hoggimai ferajafeiato queflo ferpeper
k dì feguente, nel quale ancora vn'altro ne veci,
fero , come il primo hauean fitto, & caminando
perla regione, trouarono vna popolatone, la cui
gente a fuggir fi pofe, portando feco alla montai
gna quel, che potè raccogliere delle roble fuc^>.
^Ma l'ammiraglio non confentì,che lor fofe
tolta cofa alcuna di quel, che lafciauano, accioche
non tenefero per ladri i ChriWianì . La onde_s
indiapoco,acquetatafi in lor la paura,vennero vo>

kntieri à nauigli a barattar le lor cofe, fi comegH
altri haueuano fatto

,

Come
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Come l'Ammiraglio fcoprì llfola di Cuba

,

&: quai cofe vi ricrouò

.

Cap. xx vi.

HOra l[Ammiraglio, hauendo già apprefiì

fegreti di queìVIfola Ifavella , & il trafico ,

& la maniera ài quellagente**, non volleperder

più tempo {correndo perqueWifòk^ ;percioche

erano molte, e tra lor fimili , fi come gl'Indiani

dicevano . Et però 3 partito con buon tempo per

andare ad vna terra molto grande, da tutti loro

grandemente Himm>& dettu Cuba ; la qualgia*

ceuaverfo Melodi, la Domnica, a xxvm di

Ottobre^ , giunfé dia fofta di quella dalla par-

te di Tramontana* Quefflfda diede vift% di[ubi-

lo d'effere di maggior bontà , & qualità , che le

altre già nominate
? cofi perla beitela de' colli

,

e de' monti 5 come perla varietà de gli alberi,

&

per le campagne^ per la grande<zga,et lunghe^

%a delle fue cotte , & rimerei . La onde 9 per

hauer lingua , &notma delle fine genti , andò a

gitmrìamorein vn groffb fiume , d,oue gli albe-

ri erari molto folti, & molto alti, adorni di fiori,

& frutti , diuerfi da' noHri , & vera gran

quantità di vccelli, con fona amenità incredibi-

le^-, perche vi fi vedea therba altu, & affai

differente dalle noflre herbe; : benché quelle^

v erano delle Totceliache^ , \B letti , & al*

trecotnl'h le quali per la loro diuerfttànon eran

H cono-
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conofciute da loro. Et andati à due cafe, che
non molto lunge vedeuanfi , trottarono , la gente
per paura effer fuggita , & hauer lafciate tutte

le reti > & gli altri inUrumenù necejjarij al pe-
lare , & vn cane, che non latraua , ^Ma , fi
come piacque all'Ammiraglio

y non fi toccò cofa
alcuna ; percioche a lui bajkua per allhora di ve-
der la qualità delle cofe , che per lor nudrimento,

& fermio coloro vfauauo . Tornati pofciaana-
uigli yfeguirono la lor via verfo Occidente , &
giunfero ad vn altro maggior fiumey chefAmmi-
raglio chiamò de* Mari. Quefio dì molto auan%a-
ua ilfopradetto .-percioche per lafua bocca po-
teua entrare vnnauiglio y volteggiando\; & era
per le ripe molto popolato: ma la gente delpaefe%
vedendo comparire i nauiglì 3 fi mife in fuga ver-

fo le montagne , che fi vedeano moltey & altey&
rotonde , epiene d'alberile di piante amenijjìme:

doue gl'Indiani afcofero tutto quel y ehe potette-

ro portar via . 'La onde non potendo lammira-
glio y per la paura di quelle genti, intender della

qualità dellffola ; & confiderando 3 che, s'egli ri-

tornaua àfmonmre con moltn- gente y haurebbe in

lor la paura accrefeiuta : deliberò di mandar duo
ChriHiani con vno fndiano di quelliyeh

3

ei da San
Saluator feco menaua , & con vn"altro pur di

quei paefi 3 che s'era arrifehiato di venire in vna

a' quali cqmmardòy

che

picchia Canoa a nauiglì
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che caminaffero per di dentro alla regione^,&fé
neinformaffero, accarezzando glihabitntori, che

trouaffero per la dirada , £t , acciochcs , men-
tre quefli andauano > non fi perdeffe tempo y com
mandò , che in unto la nane fi tiraffé in terra,per

impalmarla . & à cafo videro , che tutto ilfuoco,

per ciò fatto, era di mafìicc-j , di cui fi vedeua

grandijfima copia per tutto i paefe :& èquesìo

imo albero , che nella foglia , & nel frutto affi~

miglia il Lentifco , fé non ch'è maggior d'affai ,

Come ritornarono i duo Chriftiani, &
quai cofe rapportarono hauer ve-

dute . Cap.xx vi j.

E Sfendo già la nane acconciata, e in punto per

nauigare , tornarono i ChriHiani con due in-

diani a* v di Nouembre , dicendo, hauer carni-

nato x 1 1 leghe fra terra , & effer giunti ad vna
popolazione di è cafe affai grandi , tutte di legno ,

coperte di paglia,& fatte aguifa dipadiglione ,

fi come le altre :& che vi erano fino à mille fuo-

chi ; percioche in vna cafa habìtunano tutti quelli

tfvna fh?nigha ; & che i principali della terra

vennero loro incontro a riceuerli ; & li menarono
a braccio nella città, dando loro per alloggiamen

to vna gran cafa di quelle, doue feàer li fecero fa-

fra alcuni feggi, fatti di vn pez^o, di firana fer-

ii ij ma3
ó-

.1

I
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ma, ù'quafi fimili ad vno animale^, che hauefi

fé le braccia,& le gambe cortei ,& la coda air

quanto aitata per appoggiarfi ; la qual nondime-

no è larga* come la fedia , per la commodità del-

lo appoggio : con vna tefta in fàccia , & con gli

occhi , & con le orecchie di oro. Quegli feggi

fon da loro chiamati T*uchi . douefktti i nottri fe-

dere^ i fubìto tutti gl'Indiani federono anch' effi

in terra d'intorno a loro , & ad vno ad vno veri-

nano poi a baciar loro \ piedi , & lerqam ,creden

do,ehe dal cielo veràffero ;& dauan loro a man-

giare alcune radici cotte* che nelfapore fon fimili

alle caffagnes ; pregandoli, molto a voler rimane-

re in quel luogo apprejfo di loro , o che almeno vi

fi ripofaffero pvr cinque , o fei giorni : percioche

idue Indiani , che effi hauean per interpreti feco

menati , dicemmo lor gran ben de
1

Cbriftiani. Et

india poco entrando molte donnea vederli ,vfu-

ronofwragli huomini -, & effe con non minor ma

rauiglia, e merenda baciauano lor parimente^

i piedi, & le mani, come cofz facra , offerendo

loro quello , e hauean feco portato , Quando poi

parue lor tempo di ritornare a nauigli , molti In-

diani volfero venire in lor compagnia: ma effi

non confentirono , che veniffe altri , che il Re con

vn fuo figliuolo , & vnfernitore; a* quali l'^Am

miraglio fece molto honore : & i ChriHiani gli

raccontarono, come,andando , e tornando , haue-

nan
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uantrouate molte popolazioni 3 doue fu loro vfa-

ta lamedefima cortefia ,& grata accogliente :

le quali popolatiorih ò villaggi non erano maggio-

ri y che di cinque cafe ridotte infieme . Appref

fo che per le Brade hauean frenata di mólta gen-

te y che portdua fempre vn tizzone ardente , per

accendere il fuoeo, & iridi profumarci cori alcu-

ne herbe > le quali feco fecàuano ; & per arrosti-

re di quelle radici , che loro diedero : conciofià

che quello èra il loro prìncipaì cibo . Videro al-

trefi infinite jpeèie di alberi ,& di herbe 3 chcJ

nòti fi erano vedute nella cojk del maire ; & gran

ìiuerfità di vctèlli, molto differenti da' nol\n\co-

mecheviveàefferoànco delle pernici >& rofcU

gnuoli . Animali ài quattro piedi non ne hauean

no veduto alcUnoy eccetto cani, che non abbaiami

Ho. Et che i Jena èrano molti di quelle radici $

come ài fkgtuolh & di cèrta forte difhut^>> &
di vn altro grano > cóme paràcào 3 da lór chia-

mato dWahiX.) di bwmffimo fapóre cotto3 ó a!r±

roàìtOy òpeHoìnpólentCj. Bambagia ingomU

ioli beri filata ve riera in gràndiffiWià copia > tal-

ché in vna eafa fola videro più di ì 2 | éò libre

di bambagia filata, le piante della quale èffi non

piantano con le mani;ma da fé hafcóno per li cani*

pi, come le rofe , & da fé Beffe s'aprono, quando

fono mature^ : benché non tutte a vn tempo; per-

tiche iti vna Beffa pianta haueano veduto vn

H ii] fampoh

1

I
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rampollo picciolo , & -un altro aperto , & un'al-

tro , che fi Jpkcauaper maturerà . delle quai

piante gl'Indiani pofcia portarono gran quantità

£ natagli , & per vnajìringa di cuoio ne dauano

vmcefk piena : conciofa ehc^> ,per dir vero ,

niun di lor fé ne ferue in veHirfene* ma follmen-

te in fhr rete pe* loro letti, da lor dette Amache,
&' in teffer Ternague di donne, che fono quei

pannicelli , co' quali effe fi coprono leparti inho-

neBcs . Dimandati pdi,fehaueuano oro , òper
le y& Jpecierie , accennauano y che di tutto era

gran copia verfo il Lefle in vna terra y chiamata

'Boch'w, che hora è Infoia Spagnuolay da lor detta

*Baueche , la quale ancor non fi fa di certo per

quale intendeffero *

Come PÀmmiràgiio lafciò di feguir la cofta

Occidental di Cuba, & fi voltò verfo l'O-

riente verfo la Sjpagnuola*Cap. xxvn i.

INtefa adunque dall'asfmmiraglio td relatione,

non volendo in detto fiume de' Mari fermarfi
perpiù lungo tempo y commandò, chef prendere
alcuno habitntor di quelTlfola , hauendoin animo

di condurre d'ogni parte alcuno in Gattiglia , che

rendeffe conto delle cofé del fuo paefe^j ; & cofi

fur prefe x i i perfine fra donne y fanciulli y&
huomini fi quietamente, &fen%$ romore y o tu-

muU
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multo , che, douendofi giàfar vela con loro,s in-

viò alla naue mvna Canoa il marito d'vna delle

donne prefe , padre di duefanciulli, che con la ma

are eranofati condotti alla naue;& per cenni pre

gò affai d'effer menato anch'egli in Gattiglia, nel

lafciaffero feparato dalla fua moglie, & figliuoli

"Di che l'uAmmiragito fu contentiffìmo , & com-

mandò, che tutti foffero ben trattati, & accare^

%atu Et Si futiito nello fleffo giorno, che fu a*

xi il di Nouembre > diede volta verfo Oriente %

per andare all'/fola , chedìceuano di Baueche , o

diBochio ima percagiondel vento di Tramon-

tana, ch'era molto fiefco,fu aSiretto a tornare

4

forgere nella medeftma terra dì Cuba fra alcune

altiffme Ifolette , che giaceuano appreffo vn gran

porto, che egli chiamò del Trincipe, & effe thia-

tnò il mare di NoHra Donna. Erano queHecofi

Jpeffe, e vicine , che dall'vna all'altra non v'era

m quarto di lega, &la maggior parte di effe di-

fkuano al più vn tratto di arcobugio . e tknto eran

profónda canali, è coft adorni d'alberi , e d'herbe

fi frefihcs , che porgea gran diletto l'andar per

quelli ; '& fra gli altri molti alberi > che eran dì*

uerfi da'noHri > vifivedeua di molto Masìiccs,

& legno Aloè, ^Talme colpie verde* & lifciò,

& altre piante di varie forti. "Et, come cheque-

fle Ifole non foffero popolate, vi fi vedeuano fegni

di molti fuochi di peccatori : perciochex fi comedi

H iiij poi

~
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poi fi è veduto per ejperien%a* la gente dì quèfk
/fola di Qtba va infieme a fquadre con lefue Ca-

noeper queHe Ifolette* & altre innumérabili*cbe

ci fono all'intorno dìshabitute^
y& fi nutrifcono

ddpefitJj che pigliano, & dvccelli* & dì

gambàri >& di altre cofe * che in terra trouano :

cortciofia che gtlndàariigeneralmente mangiano di

molte imraónditieLJ * ciò è ragni groffi y& gran-

dì ; vermi bianchi * che fi generano in legni pu-

tridi* &' iri altri luoghi corrotti; e molti pefci

quafi crudi? d quali tojlo che li pigliano , prima
che gli arrojìifcanoycauanógli occhi per mangia r

U:& di comi cofe molte altre ne magianoje qualiy
oltrache mouono naufea*baflerébbono advccider

qualunque di noi le mangiafpLJ . & a cofai loro

caccie |& pefcagioni attendono fecóndo i tempi >

bora in quéfkt /fola $ & bora in queltaltra y còme

chi mutd palio * per èffere fastidito del primo.

tJWa io* tornando alle dette ifolette delMar di

NoHra Donna* dico, cbeìnvna di quelle i Chrì-

Siiani vccifero con le Jpade vnà animai* chepare~

uà Taffo ; & in mare troUauano molte conche di

Nachar ; & *giitundo le reti $ fra gli altri diuer^

fi pefci i eh
3

effi pigliarono* vènefuvnodelldfor*

ma di vn porco * tutto coperto divrta feorcìd mol-

to dura* netta quale ahró non era di tenero* che tei

coda. Notarono parimente, che in quejìo mare* &
neWlfole crefceua* &fcemaua l'acqua molto pia

che
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the negli altri luoghi,douefino allhora eranoJhti:

et per confeguente le maree erano al contrario

(ielle noftre; perciocheìa Luna verfio il Sudoette

alla quarta del Melodi era la Haffiamar.

Come l'Ammiraglio tornò à feguitare il filò

camino verfò Oriéte,per aridare alla Spa-

glinola y et fi diftolie dalla fuà compagnia

Vii de' nauigli

.

Cap xxiXè

IL Lunedia xix di Nouembre l'Ammiraglie

partì dà Cuba dal Porto del Principe ± & dal

Mar di nóHra Dorina ± per andar verfioLeùante^j

all'/fola di "Bauèche^& alla Spagnuola ; ma,per-

cxoche i venti èran contrari), & non lo laficiauano

nauigar, com'egli defiiderauafa astretto à volteg-

giar tre,ò quattro dì traTlfiola IfiahèUa^ che gl'In-

diani chiamano Soometio , & il detto porto del

'Principe^? , che giace quafit al %ortfiur xxv
léghe lontnn daWvno , e dall'altro luogo : per li

quali mari ancor trouaua de fili deltherhe^ che

haueàper l'Oceano trùuatc^. & conobbe, che

andanano fiempre lungo alle correnti,& che no fi

attmuerfiaUano loro* Nel qual viaggio effiendo au-

ùertito scartino Alfionfió Pinone da alcuni In-

dianiycVei conducea guardati nella fina Caramella

che neWlfiola di Bochio , la qual, come habhiamo

detto, chiamauano la Spagnuola, vera molto oro ;

> tnoflò

II

1
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moffo da gran cupidità > il Mercordì a' xxi di

Nouembre fi aUontunò dall'Ammiraglio fen^aU
tra for%a di tempo , ne caufa alcuna :percioch(LJ

con vento in poppe poteua egli arriuare a luì;ma

non volici : an^i , auan%ando fempre camino ,

quanto più poteua yper e/fere ilfuo nauiglio molto

veliero, tutto il Giouedì feguénte fi fpinfe auanti,

battendo tutto l'antecedente nauigato Vvno a vìjkt

dell'altro : &,foprauenutu pofiia la notte , torni-

mente diJparuc_J . La onde r'mafo ammiraglio
co' duo natagli, noneffendo il tempo atto a potere

attrauerfar con la fua naue verfo la Spagnuola *

conuenne ritornare alla Cuba poco lontano dal fo-

pradetto porto del Principe in vrìaltro portOtch'ei

chiamò di S.Caterina , per fornirfi di acqua , &
di legna . Nel qual porto peraùuentura vide in

vn fiume , doue prendeuano l'acqua* alcune pie-

tre , nelle quali erano moHre d'oro ; & nella re-

gione erano montagne, piene dì pini tanto alti, che

fé nepoteuanofhbricare alberiper nata,& cara-

chcs . Ne vi mancaua legname per far tuuole i

&fhbricarne buoni nauigli > quanti fi voleffe ;

e quercie, & arbuth & altri arbori, fimiglianti

a quelli di CaHiglia . *JKa , vedendo, che tutti

gl'Indiani lo incaminauano alla Spagnuola , feguì

per la cojkt in fu pia à Suette x, o xn leghey

per luoghi tutti pieni di porti buoni/fimi , & di

molti, & groffiffimi fiumi. "Dell'amenità, &
beU
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hélez^a della qual regione è tanto quel , che

l'ammiraglio ne dicc^s, che mi è piacciuto di

metter qui le medefime parole, che egli fcriucy

[opra l'entrata di vn fiumc^j , il qual viene a ri-

ferire in vn porto, cVei chiamò Porto Santo . Et

dice in quefìo modo . Quando io fui con le bar-

che per fronte alla bocca del porto verfo Me-
%odì , trouai vnfiumc^ , per la cui bocca poteua

entrar commodamente vna galea ; & è di. tal

forte la fua entrata , che non fi conofceua > fé

non da vicino: la cui bellezza m'ìnuitò ad en-

trarui quanto importaua la lunghezza della bar-

ca appunto ; oue trouai fondo di cinque fino ad

otto braccia; &*feguendo il mio camino > andai

buona pcz^a per detto fiume insu conte barche:

percioche cofi l'amenità, & la fiefeura di quello

fiumc-j , & la chiarezza dell'acqua , per cui fi

penetraua con la vijh fino all'arena del fondo ;

come la moltitudine delle palmeti di varice

guifc-j , e le più belle, & alte, che io habbia an-

cora trouate &gli altri alberi infiniti grandi, &
verdi, (irgli vccelli,& la verdura del piano mi

configliauano a deliberar diper fempre fermaìr-

mici . Que/lo paefe, Sereniffimi Trincipk è in

tanta maraviglia bello *& cofi fupera ogni altro

d'amenità, è di vaghezza,come il giorno vince di

luce la nottc^K La onde fpejfo io folea dire alice

mia compagnia, che^fer molto ch'io rni sfor%affi

dì\ fik

d
.1

ì

,
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dìfh&intera relatione a voflre Altere di ciò, U
naia lingua non potrebbe a pieno narrar loro il ve-

ro, ne la mia mano fcriuerlo. It certo ch'io fon

rimafoftupidò afatto, vedendo tanta beUe ezga,n&
so come fagiohatne i percioche io ho fritto delle

altre regiònk&de loro alberi, &frutti,delther-

he, de portile d'ogni lor qualità degna, quanto io

póteua fcriuèrnt^ ; non già quanto io doueua;

poi che tutti affermauanò efere imponìbileycVal-
tra regiónfia più bella, ma bora tacciò , deftde*

tandó} che quéfk fia veduta da altri > che voglia*

nò parlarne infrittura; acctochè provano, quan-

topòco più di me > confi'derato il meritò del luogo,

fipuò effetfortunato in fcriuèrne^ o ragionarne^,

bendando adunque tAMrmràgtió con le fui^>

barche^, vide tra gli alberi di queHo Porto vna

Canoa, tirata in terra fitto vna frafeata , la qual

(Canoa era fkbricata divn pie d'vn'ólberoi& eira

grande l quanto vna fuftn di dodici banchi . & in

alcune altre cafe mi appreffo trouaròno vrì pan dì

èera, &vna tefki di morto dentro a due cellette,

appiccate ad vna colonnaJn vrìaltra cafa poi tro-

uaròno ilmedefmo . Onde giudicarono i nottri j

thefoffe ciò delfondaior della cafa.Ne però fi ve

dea gente, dalla quale potéffefo i noftri informarft

di còfa alcuna : conciòfojfe che non fi toHo èrano

veduti i Chrifljanii che coloro fuggiuano dalle ca-

fi loro, etfé rìandauano in vrìaltra parte del Poi^
to*
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p.Trouarono pofiia vn altra Canoa , lunga palmi

xcv, e capace di e l perfine,fotta pur fi come

(altra nominata prvrwàa mi.

Come TAmmiraglio attrauersò verfo la Spa

anuolare ciò che in pila vide. Cap. xxx.

H Attendo adunque l'Ammiraglio nauigata

evu leghe verfi Leuante per la fojfo di

Cuba, giunfi all'orientai punta di quella , alla qual

fu poHonome Alfa ; & quindi il Mercorfad y

di Ttecemfre partì,per attramrfar -verfo la Spa-

gnola , che difkua x v i leghe dall'altra alla via

del Leffcs ; ne per alcune correnti > che infono,

vi potette giungere fino al difigliente,eh
y

entrò nel

Torto di S.Nicolò, nomato cofi da lui in memoria

della fua folemità, la qual correa m quel giorno.

OueMo porto è grandiffimo ,& molto buono, e

xmto di molti, & grandi alberi , & è molto pro-

fondo;ma il paefé ha più rocche,&gli alberimi

nori, cioè fìmili a quelli di Cartiglia ;fra, quali vi

erano querele pkciole, arbuti, et mirti :& difior

rea per vna pianura alla volta- del Porto vnfiume

molto piacevole: &per tutto il porto fivedeano

Canoe grojfe,come fuHedi xv banchi,Ma,per-

cioche l'Ammiraglio no poteua hauer prattica ci

quella gente,figuì la [òffa verfo Tramonmna,fin

che giunfi ad vn porto,che chiamò la Cocettione :

il qual

4
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il qualgiace quafi al Melodi dvna picchia [fola;
d cut poi dijfe Tortuga,grade quanto è lagran Ca-
naria.Et,vedendole quefkt IfolaBochio era mol
tograndey& che le terre,& gli alberi d'effaforni
gliauano a quelli di Spagnay& che in vnapefcam,
la qual con le reti quelli delle naia fecero y piglia
rono di molti pejli , come quelli di Spagna , do è
CStrnli, Varoli y Salmoni, Lachìe y Galli y Pam-
pani

, [orbi , Sardelle , & Gambari y deliberò di
darle etiandio nome conforme a quel della Spa-
gna :&però ma "Domenica a

3

ix diT>ecembre
la chiamò Spagnuola . Et.percioche haueuano
tutti molto defiderio dmformarfi delle qualità di
dettu /fola y mentre che la gente{bua nella Jpiag+
già pefeando y tre ChriHiani fi mifero à caminar
per lo monte y & diedero in vna banda d'Indiani

cofinudi ,come i paffati : i quali , vedendo y chei
ehriiìiani fiaccojhuano loro troppo, con grande
jpauento fi mifero à fuggire per la foltezza del
hofeo y come quelli , che nonpoteuano efere impe-
diti da drappi,^ falde : & i ChriHianiy per ha-
uer lingua da ejfiy tennero loro dietro correndola
non potetero aggiungere altri y che vna dorma
giouane, che portuua appiccata alnafo vna lama
d'oro . ^i quejh

y poi che fu menam a* nauigli

,

l'Ammiraglio donò di molte cofuccic^, cioè al
cune merci , & fonagli ; & poi la fece tofio ri

tornare in terra*feniche le foffe fhtto diftia*

cerd
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cere :& commandò , che andaffero con effa tre

fndiani di quelli, ch
y

ei menano, dalle altre Ifolcs,

& tre Chrifliani , che l'accompagnaffero fino alla

fua popolationes . Et il dì feguente mandò ix

huomini fra terra , bene in ordine di arme ; i qua

abbattendo cantinato 1 1 1 1 leghe, trouarono vna

popolatane di più dì mille eafe compartite per vna

valle :gli habitutori dalle quali,veduti i Chriflia-

ni, tutti abandonarono la popolazione,&[e nefug

girono a' bofehi . &2ì£a [Indiano,guida,che me-

nauano i noflri da San Saluatore , andò loro die-

tro, & tanto li chiamò , & predicò loro , & tum

lo benlor diffe de
3

Chrifliani , affermando , che^j

eran gente , che veniua dal Cielo,ehe gli fece tot

nar queti, &ficurL onde poi pieni di Buporcs,e

di marauiglia metteuanola man fu la tefta a no-

Hri,come per honore ,& portauano lor da man-

giare3& dauan lor tutto quello, che ricercauano ,

fen%a dimandar per ciò cofa alcuna ; pregandoli y

che volejfero rimanere quella notte nella lor po-

polationcs . Ma i Chrifliani non volfero accet-

tar ìinuito , fé non tormuano prima dnauigli,

diportando nouella, che la terra era molto amena

& copioft de
3

loro cibi , & che la gente era mol-

to più bianca, & più bella di quanta finoallho-

ra hamano veduta per tutte le altre Ifolc^ ;..&

che era trattabile,& di buonijjìma conuerfatione:

& diceuano^he la terragne fi raccoglieva ìoras

già-
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giaceua più oltre al LeuantC-j. Lo ammiraglio,

ciò intefiyfece toflo fpiegar le vele > ancor che i

tempi fojfero molto contrari] . onde la Domenica,

fegnente a- xyj di Decembre volteggiando tra la

Spagnuola, & la Tortugajrouò vno fndian foloy

& vna picchia @znoay laquale ejji §lupiuano che

dal mare non fojfe ingoiata , unto era il vento >

& Fonde/Raccoltolo adunque nella naue y lo me-

nò alla Spagnuolay & lo mandò in terra con molti

doni : ilqual riferì a gl'Indiani le carene y che

gli erano finte fhtte^j , & diffe lor unto ben de

0hriHiani y che difubito vennero molti alla naue;

mawn port&uano cofa di valuta , eccetto alcuni

granai d'i oro appiccati alle orecchie,& a! fori

idei wfo » & ejfendo r fenati di qualparte hauef-

fero quell'oro , accennauano y che più in su ve ne

pra g?an copia . Poi il di feguente venne vna gran

Canoa dall'Ifola Tortuga, vicina al luogo y doue_j>

lAmmiraglio erafurtoy con x l huominiy in tem-

po fhe il Caciqueyo Signor di quel Porto della Spa

gnuola era nella piaggia con la fua gente , barat-

tando vnafoglia di oro, ch'egli hauena portata: ety

quando egli, & i fuoi videro la Canoa, fi mifero

tutti a federe in terra y in fegno che non voleano

combatterci :•& allhora quafi tutti quella della

naue difmontarono con animo in terra : contra i

quali il Cacique duella Spagnuola fileuò folo , &
fftpfarole di minaccie lifece tornare alle lor Ca-

noe
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noe. Tndigittaua lorodeWacqua dietro, ^pren-

dendo de
3

fajfì della fnaggia, li lanciatici in mare

verfo la Canoa. sJWa, poi che tutu con fembiante

ili vbidientiafurono ridotti nella lor Canoa, tolfe

vn faffo , e lo pofe in mano ad vn ministro dello

^Ammiraglio, acciocbe lo tiraffé a quelli della

(anoa, per dimostrar ., che hauea prefo l'Ammi-

raglio in fituore contra gtIndiani, ma il mini-

Aro non tirò altrimenti , vedendo , che fubito fi

partirono con la Canoa . T)opo queHo, parlando il

facique fopra le cofe di quella Ifola , alla quale lo

^Ammiraglio haueua poflo nome Tortuga, af-,

fermaua , che erain effa molto più oro, che nella

Spagnuola ,& che medefimamcnte in "Bauechc^

ve n'era molto piaghe in alcun altra, la qualpote

uà diftarexi i 1 1 giornate dal luogo, doue erand.

Come venne alle naui il principal ReMi
quellìfola , & la grandezza , con che ve-

rnila

.

Gap. xxxi.

POfcix il Martedì a xvi 1 1 di Decembrelì

Re , che era venuto il giorno auantì là oucJt

trala Canoa della Tortuga , il qual Re habitus

cinque leghe difcoHo dal luogo
y
oue erano i nauigll.

ad bora di ter%a giunfe alla popolatìone , chet-

erà vicina al mare : doue medefìmaniente fi ritta,

uauano alcuni della nane , che tammiraglio ha,

l ueu

.
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uem mandatk,per veder , fé portnuano alcuna

maggior moftra di oro . OueHi, veduto il J^e 9

che veniua , andarono à furio intendere ali*Am-
miraglio, dicendo, che menaua fico più di cq
huomini , & che non veniua a piedi , ma in vna

barra, portato da quattrohuomini con gran vene^-

ratìonc^ ; quantunque foffe molto gìouan^j *

Cjiunto adunque quello Re poco lontan dalle naui,

poi che fi fu ripofato vn poco ,fi accollò allatta-

ne con tutta la fua gentcs : di cui cofi firiue^j

l'ammiraglio nella fua frittura , Sen%a dubbio

farebbe piacciuto molto alle ^lte%%,e voHre il

veder la grauità fua, & il rifletto , che i fuoi gli

portauano , ancor che tutti vadano nudi . Ilqual,

totto che entrò nella naue, & feppe , che io era

gfitto ilcaflel della poppe , che diftnaua, mi colfc^

allo improuifo , & venne à feder preffo a me,fin-

%a darmi tempo , che io gli andaffi incontro^ne mi

leuajfi da menfa . Et , quando egli entro fitto il

caflello , accennò, che tutti rimanejfero di fuori :

& cofi fecero con fretta, & riuerenya grandijfi-

ma, ponendofi a feder tutti fitto la coperta,eccet-

to due huomini di matura età , ch'io giudicai, che

foffero fuoi Configlieli , i quali fedettero a fuoi

piedi . "Diceuafi > che quegli eraCacique :& io,

credendo 3 ch'ei doueffe mangiare , ordinai , che

gli fuffe portato da mangiar de cibi , ch'io man-

giaua .& cofi prefero di ogni cofa , quafi come fi

prende



D. FER. COLOMBO. 66
prende per farla credenza: ilretto mandarono a'

fuoi 3 che mangiarono tutti di ciò . Tarimentcs

auuenne delbere,che folamente l'accostarono alla

bocca, & poi lo dettero a gli altri ., E tuttiflu-

itano con vna granita marauigliofa ; &pocht_j

parole diceuano ; & quelle,che diceuano? fecondo

ch'io potei comprendere , erano molto yìpofatc^ >

^r grani . Quelli due riguardavano a quefto Re

la bocca, &parlauano per lui , & con lui , To-

fcia con molta ritmema , dopo hauer mangiato,

<vn fuo gentil'huomo gli portò vna cinta, firmici

a quelle di Catfigjxa nella fattura , faluo che

di vn'altra opera ; laquale egli toìfe in rnano> & a

yne la dono con due p.cz^i fioro lauoratomolto fot

fili.
cDel quale oro io penfo che qui fé ne troia

poco ; come che io Himi quefio luogo vicino là da

douenafce ,&me riè molto , E, giudicando io y

fhe gli doueffe piacere vna coperta, che erafi-

prdjlrmo letto, glie la donai infime con vna (ora

na di ambra molto bella , che io portnua al collo ,

& convnpardi fiarperojfe, &vnvafo di acqua

di fiori di <Jfyfelaranci(LJ ; di che rimafe tanto

contento , che fu maraviglia . & egli , & i fuoi

{onfiglieri moflrarono gran dolore ,
perche non

nìintendeuano , w io intendeva loro ; ancora ch'io

compreji , che mi diffe > che, fé mi bifognaffe alcu-

na cofa, tutta Vlfola era a
3

miei commandi . lo

allhora mandai à torre vn mio porta lettere, doue

l i] per
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per fegnale ho vna medaglia d'oro del pefo di

quattro ducati , nella quale fono/colpite le imagi*
ni delle Altezze vofìre

, &glie la moHrai,dicen
do vn altra volta , che le Alte%ge voHre figno*
reggiauano la miglior parte delmondo,& che era

nograndijjìmi Principi : & glimoftrai le bari*

diere Regali,& le altre della face, che da lui

furono Himate molto . La onde riuoko a'fuoi Con*

figlieri diceua 3 che fen%a dubbio le Alterne vo-
mire erano grandi Signori , poi che da coft lontane.,

parti , come è il cielo , mi haueuano mandato fin
qui fen%a patirà . *Jfy£olte altre cofe apprefo
fra noipacarono , che io non intefi , benché io co*

nofceua , che di tutto moHraua gran maraviglia .

*JMa , effóndo hoggimai tardi , & volendo egli

partire, lo mandai in terra con la barca molto hono
ratamete,& feci /parar molte bombarde : & cofi
egli meffo in terra fé ne andò nella fua barra con
pia dice huomini ; & vn fno figliuolo era porta*

tofu le (balle da vn'huomo molto honorato : & a
tutti i marinari, & gente de'nauigli^che trouò

in terra, fece dar da mangiare,& ordinò, chefoffe

lor fatta molta cortefia . Pofcia vn marinaio ,che
lo trouò nella dirada > mi diffe , che ciafeuna delle

cofe^ji ch'io gli haueua donate , erano portate di*

nan*zi à lui da vnhuomo molto honorato ; & che

per la Hradail figliuolo non andaua con lui , ma
vnpeygo indietro con altre tanta gente^j, quanta

figUlH,,
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Jèguiua lui : & quafi con altretuntu vn fratellofuo

andana à piede ,prefo da due huomini honorati

fitto le braccia ; al quale ancora io bauea donate

alcune cofette >
quando egli venne alla nane dopo

il -fratello »

Come l'Ammiraglio perde la Tua nane in al*

;
cune baile per trafeuratezza de' mannari ,

.. Se lo aiuto , & che dal Re Ai qiieirifola

eglihebbe. Cap. xxxn.

SEguendo adunque VUwimmglio quel,chcj,

pafiò)dìcefebei Lunedì ax xi 1 1 1 di Decem
fare fu moltu calma fen%a alcun vento3 eccetto vn

po€oy che lo conduffe dal mar di San Tomafo fino

alla Punta Smtn :fopra la qual per vna lega §let~

te cofiy fin che >faffato iì primo quarto>chepotè*

uà effere vn'hora auanti me%a notte >fe niandò I

ripofare ; perciò ch'erano due di 3 & vnct notte *

che non bauea dormito k &yperfioche era calma,

il marinaro > che era al temoni > ilraccomman*

dò ad vn fante delnauiglio : il che (dice lAmmU.
raglioJ io haueua prohibito in tutto quefio viag-

gio , dicendogli > che con vento > ò fen%a vento

non lafciaffero mai II temone a' fanti. Etnelve*

ro io mi ritrouaua in ficuro dalle fecche 5 & daU

li fcogli ; percioche la domenica * che io mandai

le barche a quel Re, erano paffaie dal LeUes
l ivi di dettu

w^

j

!

I

IH

II
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di deità Tanta Santu ben tre leghe>& mt%a y &
i marinari haueudno veduta ititffi la co/kt, & IcJ
baffbjche giacciono da detta Punta Santa al Le-
tte Soefte tre leghe > & haUeanó altrefi veduto ,

per doue fi poteua poffare . il che in tutto il viag-

gio io nonfeci, etpiacque a Sottro Signoresche à
me%a notte , vedutomi coricato nel letto, & effen-

do noi in calma morta , & ilmare come l'acqua di

vnafcudella tranquillo, tutti andarono d ripofarft,

lafciando il temone ingduerno di vn garzone , La.

onde auuefine
y
che le acquea , le quali correano?

portarono la naue molto quietamentefopravna di

quelleficchete quali,ancor che foffe à notte, rug

giuanó di maniera $ che diftunte vna grojfa lega fi

poteuano vedere i & fintireu . &itthòr$ ilgar-

Tgne, che fentì afaréil timone ,& vdìil romo-
re, incominciò à gridarforte; & , fentendoto io>

mi leuai fUcofi toHo, che ancor tìiuno hauea fen-

tito,chenòi hauejfimo incagliato in quel luogo :&
di fubito il patron della naue , à cui tocedua la

guardia y rtvfà :& io diffi à lui, & à glialtri ma.

rinari, che, montati nel battello , il qual portauanó

fuor della naue s & prefa vn ancora ,• la gittajfe-

roper poppe . Terche egli allhora con molti al-

tri faltònel battello ; &, penfandóio3 cloefft fdcef
fero quel, che io gli haùcua detto $ cffi vogarono

via, fuggendo col battello alla Carauella, chc~s

giaceua me%a lega difioSìo. Fedendo io adunque,

che
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the fugguano col battello , & che fcemauano le

acque, & che lanaueftnua in perìcolo > feci di

fubìto tagliar tarboro , & alleggerirla il più che

fi potè , per veder > fé poteuamo canaria fuori.

«JMa yfcemando tuttauia le acque , la Caramila

non potè rigirare, perche, piegaufi alquanto,^

s'aperfe nelle commiffure , &s empì tutu per di

fitto d'acqua . In unto giunfe la batca della Ca-

rauella per darmi ficcórfò; percioche y
vedendo

gtihuomiriidilei,cheil battei fuggiua , non voi-

fero raccorlo : per la qualcofaegli fu agretto à

ritornarfi alla naut^.Non mi fi
moììrando adun-

que rimedio per poterla faludre , me riandai alla

Carauella.per faluarne la genica : &, perciò

che fofjìaua vento di terra , & era già gran parte

della notte^ paffaM > ne fapeuamo certo per do-

ne fi potefpufcir di quelle fecthe , temporeggiai

conia Cannella, fin che Idi apparue; & fuhito

venta ad effa per di dentro della fecca ; hauendo^

prima mandato il battello in terra con "Diego di

Arana di Cordona , Capiamo maggior di giutti-

iia deli'armata , & Pietro Guttieres > credenti ere

divofìre Alte7$e,accioche faceffero intendere al

Re quel, che pajfaua ; dicendoglh che, per volere

andare a vifiturìo al fuo porto, fi come egli ilfab

bato paffato mi haueuapregato,haueua perduto U
naue dirimpetto alla fuapopolatane , vna lega , è

rne%a difcoflo,in vnafecca, che quiui era. fi che

I iiij intefo
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tatejò dal Re, don lagrime morirò grandiffimo do^
hre delnoSìro danno ,& fubito mandò alla'naue'

tutta la gente della popolatone con moltc-j , &
grofe Canoe :& cofi effì 3& noi cominciammo à
a [caricare ; & [caricammo tutta la copertami
Irene [balio & tempo ; mi che fu grande lo aiu~
to, che quello Re ci diede, & egli pofiia inperfo^
na co' [noi fratelli, &parenti vfitua ogni diligen-

za, cofi nella nane , come in terra,accioche il tutto

fojfe ben gemmato :& di tempo in tempo man-
iaua de

y

[mi parenti , piangendo, à pregarmi ,

che io non mipredeffi fitflidio,che egkmìdonereh
he tutto qnello,che haueua* Et affermo alle AU
te%$e voUreper co[a certa, che in munapart^j
ài Caviglia non fihaurebbe potuto trouar fi buon
gouernoper le cofe nottrc^ y delle quali non man
co pure vna Siringa : peirioche* tutte le noflrc^j
Yobbeegli fece mettere infieme preffoalfiso pa-
lalo ; oue le tenne ,fin chefi vuotarono le ca[e >
cVei voleua dar per [aluarlc^>. Mejfeui appreff*
alla cufiodia hucmini armati > i quali vi fecefar
per tuttu le notte: & egli con tutti quelli della ter

ra piangeuano, quafiche oro molto il nostro dan-
no importnffe; tanto èlagentcamoreuole, &fen~
7$ auidità y e trattabile^, e man[uem

9 ch'io giuro
alle<t^àez^e voflre s che nel mondo non v è mU
glior gente > ne miglior terra . ornano quegli il

proffimo, come [e sleffi ;& hanno vn ragionare il

- \ pia
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fm dolceemanfueto del mondo, allegro, efempm

accompagnato da rifo, E bene il vero , che vanno

r\udi così buomini , come donneai come fon natii

ma però credano le Altere voÌìre,chehanno co-

turni molto lodeuoli ,&ilReè fermio congran-

de Maettà : il quale è unto continente , che porge,

gran diletto il vederlo; & parimente in conftde-

mr Id memoria di quello popolo, & ildefiderio di

fapere ogni cofa: il qual li Jpinge a dimandar que-

fio, e quello, e ricercarla caufa,e (effetto del tutto*

Come l'Ammiraglio deliberò di popolar do
; uè habitaua cjue/ Re , Se nomò la popola-*

rione Natale . Gap. xxxm. ,

IL Mercordìa* Xxvi di Èecembre venne il.

^e principale di quella terra alla Qirauella

del?Ammiraglio* &, moHrando gran triflex^ai

& dolore, lo confoiaua, offerendogli liberalmen-

te tutto quello , che delfico li piaceffe riceuerej

& dicendo , che già haueua donate tre cafcJ

\

a Chrijìiani, ou'ejjì mettejfero tutto quello, chcJ
della naue cauaffero ; & che ne haurebbe daiC-J

molte più , facendo bifogno . Intinto venne vna

Qtnoa con alcuni Indiani di vn"altra Ifola, i quali

fortuuano alcune foglie d'oro, per hauer fonaglk

i quali effipiu d'altro filmano. T)i terra anco ven^

nero i marinari , dicendo $ che d'altri luoghi con^

t , cor-
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correuano molti Indiani alla popolatone, i quali

portavano molte cofe d'oro , e le donauanó per
Siringhe,&per altrefimili cofe di poco valore^,

offerendoci di portarne molto più , fé i ChriSlianì

volejfero.il che veduto dalgran (facique piacere

ali Ammiraglio* gli dijfe; che egli ne haurebbcJ*

fatto portargran quantità dà Cibao,luogo,douc^j

più oro fi ritrotiauaì Et cofì> fmontató in terrai tri-

tato l'Ammiraglio a mangiar iAgis>& Cacabi-

che , che è illor principal cibo, & gli donò alcu~

ne mafehere con gli occhi 3 & con le orecchici

grandi di oro ; & altre cofe belle ± che s'appicca*

uanò al collo. "Tofiia dolendófi de Caribi , i quali

fiiceuanoi fuoi fchiaui, & gli portauanovia per

mangiarfeli 3 fi confortò molto > quando t<Ammi<-

ragliò, confolandohigli morirò le noHre Éìrmi} di-

cendo,ehe con quelle lo haurebbe difefoiEt molto fi

flupì in vedendo la nottra artiglieria ,laqualpor

gea loro tanto jpauento, che cadèuano interra*

come morti, quando nefeniiùano il tuono. Ter turi

io,hauendo l
3

*Ammiragìio trouato in quella gènte

tanto amore , & fi gran moHre di oro , quàfi che

fi fiordo il dolore della perdita della naut^
,
pa-

rendoglk che
c
Diohaueffepermejfo cofi ± accioche

ègliférmaffe qui habitationi , & vi lafciaffe Qhri-

Sliani ,
i
quali traffìcajfero * & sinformaffero del

'. paefe, & della gente, apprendendo quella lingua,

e tenendo prattica con quel popolo :afin che,quan*

do
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àoegli vi tornafé di (attiglia con foccorfo,hauef

fé chi il guidafé in tutto quello , cheper la popo-

latone, & dominio della terrafitcefeallhorabi-

fogno. <isf che unto s inchinò maggiormente,per-

ciochehoggimai molti gli fi ofermano > dicendo,

che volontièri vi [ariano refhti , & haurebbono

futtn thabitntion loro in quella terra. 'Ter la qual

copi deliberò di fitbricafui vna torre col legname

della naueperduta > di cui niunà cofa lafciò che no

cauafé fuòri > & non he tragefe qualche vtilcs.

Ciò aiutò molto , che il di figliente , chefu il Gio-

uedi ,a
3

x x v i i di ^Decembrc^ , venne nuoua ,

the la Caramella Tintu era net fiume verfo il Ca-

po di Leuante déìtlfola.Il che per faper di certo,

mandò quel Cacique , il cui nome era Guacanaga-

fi, vria Canoa con alcuni Indiani, i quali conduce

f

fero in quel luogo vn ChriHiano. Cofluì ; hauendó

caminato xx leghe per la Coffa all'in $h tornò in-

dietro fin%a recare alcuna nuoua di èfa: lichen

fece, che non fu data fede ad vn altro Indiano >

il qual difé di hauerla alcuni giorni alianti ve-

duta. zJ^ta, non cftnnie quefio , lammiraglio no

rimafe di dare ordine al rimaner de ChriHiani in

quel luogo : i quali ogni di pia conofceuano la hón*

tà y & ricche^ga di quella terra , portando gl'In-

diani a pfefentut loro di molte mafehere, & coft

di oro ,& dando loro conto di molte ProuincitJ

di quell
3

Ifola,oue coml'oro nafeeudè Efendo adun-^

v
'

ì que
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§«f già per partir t'ammiraglio ; venuto a ragio*,

namento col Re'Joprai Caribi, de quali effi fi la^

wentnno , & hanno gran paura y fi per ìafciarlo

cmtentocollafeiargli la compagnia de* Chrisliani,

come acciocbe haueffe paura delle nosìre armi > fé
ce .(parare vna bombarda nel fianco della naue?

che la pafiò da vna banda ali
3

attrae la palla ne

fatò in acqua * di che hebbe il Cacique non poco

fpauento. Fece altresì moslrargli tutte le noHrcs
•apne 3 & come percoteuano, & come con altre fi

dìfendeuano è dicendogli ^ che 3 rimanendo in firn

dìfefa cottili arme, non hauejfe paurapiù de (fari-

h'hpercioche i Chrifliani tutti gli ama%£>erebhono,

z quali per guardia fua egli volea lafciargli, per

ritornarfi in Chiglia a prender gioie > & altrz_j

cofe,da portare a donargli Indi gli raccommandò

molto T)iego di Arana , figliuolo di Roderigo di

Aranci di Cordoua , di cui s'è di fopra fhttu meni

tione. A cosini, & a dietro Cjuttieres, & a Ro*

derigo di Scobedo lafciaua ilgouerno della Forte 1^
%$, & di xxxvi huomini con molte mercatnn-

iie >,& vcttouaglic-J > armi , & artiglieria , &
€m la barca della natte , & con marangoni > &
cdafkti , & con tutto il refìo , che per apatìmè*

te popolare era neceffario, cioè medico > farto $

bombardiere^ , & altre cojì fktte perfine^. Et

poi con ogni prefteT^a fi m'ife in punto per venir*

fene dritto in Gattiglia ,fenygfcoprire altro, du~

bimndo,
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bitando , che , poi che già non gli refluita altro >

the vn nauiglio filo > gli fuccedejfe qualche dìf-

gratia , la qualfojfe cagione^ > che ìT^ Catolici

non haueffero cognition dì quei Regni, da fé nuo-

vamente a loro acquijkt'h

Come l'Ammiraglio -partì per Cavi-

glia, Se trouò l'altra Carauella con

Pinzone, Cap. xxxim.

IL Venera neWapparir del Solc^>ami di

Cenalo l'Ammiragliofece vela con le barche^

perproda verfo ilNoroefte , pervfcir di quelle^

reffie, & fecche, cheper làfi trottano, nella qual

parte lafciò il Porto de* CbriSHiani, da Ini chiama,

to il Porto del Natale, in memoria, che in talgior-

no era difmonmto interraifaluatofi dalperico-

lo del marcs , & hauea dato principio a quella

popolatane^. Comifecche , & refìie durano dal

Capo Santo fino al (fapo della Serpe, che fono fei

leghe_j y & vanno fuori in mare più di tre te-

ghe tutto Cojk verfo NorueHc^, & SueHcs, e

{piaggiale terra piana fin quattro leghe fra terray

ouepoifono alte montagne,& infinite^, &grof

fé popolatimi , ricetto alle altre Ifolc^ . Tofeia,

nauigò verfo vtfalto monte , al qual pofe norne^j

Monte Chriflo , & giace x vi 1 1 leghe al Lefte^J

dal Capo Santo, dimodoché chìmque vorrà an-

dare

i :

» \i
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fare alla città del Natale^, poi che hauràfeopet*

to Monte ChriHo , che è rotondo come vn padU
gitone, &quafi parevnofcoglio, donerà entrare

in mare due leghe lontjin daejfo,& navigarci

all'Hoefte, fin che troni il detto Capo Santo;& aU
Ihoragli reHerà lontana la popolation del Natale

cinque leghe > & entrerà per certi canali , che^>

fono fra quelle baffi, le qualifanno dinanzi. "Di

queHifegniparue all'Ammiraglio cofa coueneuole

tifar mepione,acciochefifapefe,douefu la prima

habitatione , & terra de Chrifl\ani,che fi fece in

quello occidentul mondo. Et>pói che con tempi co-

trarij hebbenauigatopiual Leuantedi Mont^j
Chriftoja Domenica mat'ma a'yi di Renaio dal-

la gabbia dell'ayboro vn calafato vide la (farà-

nella Tinta , che con uenpo in poppe veruna carni

nando verfo Loettc_j ; &, giunta chefu dque era

l'ammiraglio $J?lfartinoy<tsflfonfo Tintone, Ca~

pimnp di quella , montato fubito nella Carpinella

dell'Ammiraglio,fi pofe afinger certefue ragioni,

eir addurre alcune feufe della fua part'm da lui

,

dicendo, effer ciò auuenuto contra ilfyo volerci*

& perche non haiiew potutopiù, L'Ammiraglio,

come che fapeffi affai bene il contrario,& la ma*

la intention di queH'hwmo, &fi ricordaffe della

troppa licenTg, che cofìui fi haueua prefa in mol-

te cofe di quel viaggio ? fimulò nondimeno con lui
t

& /apportò ognicoft, per non rompere il difegn$

della
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(Iellafiua imprefia . il chefacilmentefarebbe auue-

t
nutó, perche la maggior parte della gente , che^?

veniua feco, era della patria di zJfóartino jd-

fonfio , & molti anco fuoi parenti. Et la verità è ,

che
y
quando egli fi partì dall''^Ammiraglio,ctiem

nella (uba, partì con proponimento di volere an-

dare alle Ifiole di Babeca , perocché gl'Indiani

dellafina Carauella gli diceuano , quitti ritrouarfi

molto oro . T>oue poi che fu giunto , & hebbc^j

ritrouato il contrario di quel, che gli era fluito det-

tole ne tornaua verfo la Spagnuola,doue gli hauea

no detto altri Indiani che era molto oro f Et in

quefio viaggio eranogià pajfati xx giorni, ch'ei

non era caminato più di x v leghe al Lesle del

Natale ad vnafiumara, la qual l'ammiraglio ha

uea, chiamata Fiume di (fratia ;& quìui <*J^far-

tino (tffflfqnfo era finto xv.i dì , &vi haueano

hauutQ affai oro nel modo, che l'ammiraglio ncs
bauea hauuto al Natale , dando per ciò cofe di pò

ca valutaci quale oro egli compartiua la metà

fia la gente della fua Carauella, per acquifkirlafi,

& per tenerla quetu , e contenta , ch'egli fiotto ri-

tolqdi Capitano fi rimaneffe col refio .& volici

poi dare ad intendere all'^Ammiraglio, di nofaper

nulla di tutto dò. Or feguendo coSlui il fino cami-

no per fiorgere preffo a Monte Chriflo? percwche

il tempo non gli concedeua,ch'egli andajfe auanti,

entrò con la barca invnfiumc^/il qual'giace al

SudoeHe

i
I

I
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Sudoefle monte, et mena nell'arena gran mojlra di

oro minuto ; & però chiamollo il Fiume dell'oro

.

Giace quesìo fiume lontan dal Natale xvu /e-

ghe alla parte delLeHcj , & èpoco minore del

fiume Cjuadalchihir, che palfa per Cordoua .

Come verfo il golfo di Samaria nella Spa-

glinola nacque la prima fcaram uccia fra

gl'Indiani, & i Chriftiani. Cap. xxxv.

Ltsdf "Domenica a' xiii di Cjenaio , Jkindo

[opra il Capo innamorato, che e nel Golfo di

Samana nelUfola Spagnuola , l'ammiraglio man-

dò la barca in terra, doue i noflri trovarono nelle

piaggia alcuni huomini dì affretto fiero con archi

,

& con faette , che mojlrauano deffere apparec-

chiati alla guerra, & d'hauer Panimo tutbato,&

pieno difpauento.Nondimeno,prefa con loro prat-

tica,comprarono da loro due archi , e*r alcune^

faette, & con gran difficultà ottennero , che alcun

di loro andajfe a parlate aUAmmiraglio alla Ca-r-

rauella :& in fatti illor fhuellare conformauafi

con la loro fiere^a , la qual fi dimoflraua mag-

giore, che d'altra gente , che fino allhora haueffe-

ro vedutn:percioche haueuano la faccia imbratm-

tu di carbone^ ; come che quei popoli tutti hab~

biano in coflume di tìngerfi, chi di negro,, & chi di

rojfo, & chi di bianco , & chi di vn modo,& chi

di vrìal*
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dì vn altro :& haueuano i capelli molto lunghi >

& raccolti indietro in vna reticella di ferine dì Pap-

pagalli. Stando adunque vn di loro manti 1*Ami-

miraglio nudo, fi come l'hauea partorito fua ma-

dre^, & come vanno tutti gli altri di quelle ter

re,fin
9

allhora fcoperte9 dìffe con parlare altiero

che cofi andamno tutti in quelle parti, 8tycreden-

do VAmmiraglio, che coHui fojje di quei Caribi,

& che quel Cjolfo diuideffela Spagnuola da loro,

gli dimandp, doue habitauano i Caribi. & colui

morirò col dito, che più all'Oriente maitre /fo-

le :& che quiui erano pe%%} di GManin untogran
di, come la metà della poppe delia Caramila* &
che tifila di Marnino era tutta popolata da clpn-

ne, con le quali in certo tempo dell'anno i Caribi

andauano à giacerfi :& , fé partorimmo pofeia

figliuoli mafchi,gli dauano d loro padri ; che^s

gli aìleuaffero . Hanendo cosini rijhoSto tra per

cenni, & tra per quel poco, che poteuano da lui

intendere a gli Indiani di San Salaatore à quanto

effi gli dimandauano ; l

3

Ammiraglio gli fece dar

da mangiare, & alcune cofette^j, come corone dì

vetro, & panno verde,& rojfo. Indi lo rimife in

terra, aedoche fhcefje portar dell'oro, fé quegli

altri ne haueuano. Giunta adunque la barca in

terra trono nellapiaggia afe®fifra gli arbori iv di

loro, tutti nudi co* capelli lunghi, come gli vfmo
le donne in Caviglia,& dietro alla tejk pennacchi

K diTa^ I
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di
c
?apagalli, & di altri vccelli ; e tutti armati

d'archi , e faette^j . ssf questi, quando i noftri

difmonturono in terra, fece colui kfciar gli archi

,

& le freecie, & vn graffo baffone, che portano

in luogo di Jpada :percioche, come habbiamo det-

to, non hanno ferro di forte alcuna : &, poi che

furono giunti alla barca,i Chriffiani difmonturono

in terra;&,hauendo cominciato a comprare archi,

&jreccie,& altre armi, per commandamento del

VAmmiraglio, effi, hauendo già venduti due ar-

chi, non filo non volfero venderne più, ma con

fdegnoy & con moffra di volerfar prigioni i Chri

Biani, corfero toflo a pigliare i loro archi,& flet-

te, douele haueano lafciate, & infieme delle fu-

ni ,per legare a
3

noffri le mani. Iquali,fkndofo-

pra ìauifo, vedutili venir cofi inanima come che

non foffero pia di fette , animofamente gli affit-

tirono, & ne percojfero vno con vna Jpada nelle

natiche,& vn altro nel petto con vna faetta. La
onde coloro, (pauentuti per l'ardir de' noffri, &
perle ferite, che fhceuano le noflfe armi, fi mife-

to a fuggire, lafciando la maggior parte di loro gli

archi, & le freccici, & molti veramente ve ne

farebbeno rimafi morti, fé non gli haueffe difefi il

Tiloto della Carauella, il cfuale era flato mandato

dalliAmmiraglio col carico della barca, & per

capo di quelli, che dentro v'erano, 'Della quale

fiaramuccia non dijpiacqm punto al\'*Ammim-

gli*
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gTw, il qual saccoxfé,che queflu gente era degìiflef

fi falbi, de
3

quali tutti gli altri hanno tuntu pau-

ra; che almeno confinauano con quelli: & agen-

te amfchiatu,& animofa,per quanto illoro ajpet-

to,& l'arme , & quel, che fecero, dimoffra ; &
Jperaua,che, intedendo gl'lfolarii quel,chev\i Chri

jìiani contra lv Indiani di quelpaefe, cofi feroci,

haueuano fatto,haurebbono più, filmati,& rijptt

tati i noHri, i quali egli lafciaua nel Natale ; e che

non haurebbono hauuto ardimento difar lor dìfpia

cercai. (foSioro poi fui tardi fecero fumo in ter-

ra, per moflrar più cuore ; perche la barca tornò à

veder quel che voleuano : ma pamai non fi po-

tè fare, che fi fidajfero ; & cofi tornò indietro.

Erano i fopradetti archi di Taffo, quafì mito gran

di, come quelli di Francia, & d'Inghilterra :& le

fieccie fono di rampolli, che producono le canne

nella punta, douefanno il feme; ì quali fono maf
ftcci, & molto dritti per lunghezza di vn braccio,

& me%o P & armano la teffn loro d
3

vn picciolo

bajlon lungo vna quarta e me%a, acuto,& cotto

col fuoco, nella cui punta inferifono vn dente,

Jpina di pefce, & lauuelemno . Ter la qual cofa

l 'Ammiraglio chiamò quel Golfo, che gifndiani
chiamano Samana, Cjolfò delle freccie : dentro del

quale fi vedea di molta bambagia fina, & «Axi,

che è il pepe, da loro vfato, il qual molto abhm-
fia> parte lungo\ & parte rotondo :& prejfo à

È ij terra
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terra in poco fondo nafceua molta di quella htf+

ha y che trottarono i nottri in fili per lo.Golfo deU

(Oceano, da che congietturarono, che nafceua tut*

ta vicino à terra > & che poi matura fi dijhcca.*

uà 3 & era dalle correnti, portata per lo marcs

alla larga,

Coiuel^mmi raglio partì per Catligliaj

&: per gran fortuna, che liebbe, fi par-

tì dalla fua compagnia la Carauel-

la Pinta, Cap. xxxvi,

IL Mercordh che fua'xvi di Cenalo del?an*

no mccccxci i t ,ccn buon tempo l'Ammira*

gl'io partì dal detto golfo delle freccie, che bora

chiamano di Samana^alla volta di Gattiglia :per-

cioche già ambedue le Carauelle faceuano dimoia-

ta acqua ; & era grande il trattaglio, che pati*

umo in fomentarle ;& p ejfendo Ivltima terra ,

tb'eikfciò di vijky il Capo di finto Elmo, x x le-

ghe verfo il Lordette, videro molta herba di queU

l
y

altra forte: & xx leghe ancora più inan%i tro~

uarono ilmar quafi coperto ài Tom piccioli ; d£

quali etiandio gran numero videro i duo giornifé*

guenti, che furono i %ix,exx diCjenaio, & ap-

preso molti vccelli di marc^j :& pur tuttauìa

fherba fegwaw fili da Lette a Vette infieme

con le correnti 2percloche già haueuano conofciu*
"

to y che



mmmmmmm
D. FER. COLOMBO. J $

tè, che le correnti prendono di quett'berbamolfò

lontunoy còme che non tengano lungamente vn ca*

mino -ypercioche alcune volte vanno verfo vna par*

ie,& altre verfo vn altra. & quefto annerita quafi

ogni giorno fin paffuto- quafi il me%o del Golfo,

Seguendo poi il lor camino con buoni tempii corfe^

ro turno* che al parer de' Pilòti a ix dì Febra*

b erano verfo il Metodi delle Ifòlé degli ^.Boru

^Ma l

3

ammiraglio dkt*>> che era pia a dietro

t l leghe :& era ciò il vero > peìfciòche tuttavia

trouauanó fili di molta herba} la quale andando

itile Mie, non videro > fin che furono C e l x 1 1

1

leghe all'Occidente deWIfola del Ferrò * Nata*

gando adunque cofi con buon tempo) di giorno in

giorno cominciò a erefiere il vento*& il marea

infuperbirfi dì mòdo, che con gran fatica lo potè-

nano foppormrt^ * "Ter la qual cofa il Giouedì

a xi in di Febfaio dì notte corfero* doue la fot*

ty dèi vento gli porMua* onde* percioche la Cd*

muelhvìntu^nella quale andana ilPìn%ónèbnonfi

poteuà tener tanto almare* corfe dritto al montc+j

col vento dìMeyodì>& V^Ammiraglio feguitò il

Lordefìeper accòjkrfipià à Spagna \ il che per

ìofeurìtà non poterono fkr quelli della Carauellct

Pinta, anc&rche VAmmiraglio pòmffe fempreil

fuóFanò àccefo. Etcòfhquando fu giorno*M tut-

to fi
ritròuarono perduti divifk gli vni da gli al*

tri ; & hauea. per certo ciafiuno* che gli altri fòf
K \i) fero
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fero annegati per la qual cofa, riuoltnndofi alle

oratimi, & alla religione^, quelli deli'.Ammira-
glio trafero per voto la forte, chi di loro andajfe

k peregrinaggio per tutti alla Madonna di Gua-
dalupe^la qual toaò aWAmmiraglio. Pofcia fini-
rono vtìaltro peregrino alla Madonna di Loret-

tOi & toccò la forte ad vn marinaio del Porto di

Santa Maria di Santogna, chiamato Tietro della

Viglia, fndi gittarono la forte fopra il ter%o pere-

grinOiil quale andajfe à vegghiarevna notte in San
u Chiara diMogher;& toccò allojìejfo Ammira-
gliOéMaycrefcedotuttauia lafortuna,tutù quéi del-

la, Carauella fecero voto di andar difial^e in ca-

micia à fare oratione allaprima terra,che trouajfe

raad vna Chiefa della vocatione della Madonna*
Olira i quali voti generali ve ne furono fittti mol-

ti altri da perfine particolari : percioche la for-

tuna era già troppo grande, et ìlnauiglio dell
3Am-

miraglio la fipportuua difficilmente per difetto di

faornaja quale era mancataper le vetteuaglie già

confumate,fefupplemento della quale ivmagmaro
no che ben fojfe empir dell'acqua del mare tutti i

vafi , che effi hauemno voti : il che fu di alcuno

aiuto, & operò,che meglio fipoteffe fomentare il

nauiglio,fen%a cofi gran pericolo ditrauolgerfi.
cDi coft ajbra fortuna l "Ammiraglio dice quefle

parole^ . fo haiterei fopportuta quejh fortuna

con minor fhHidio,fe filamenti la mia perfona
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fijfeflato
inpericolo :fi perche io fi d'ejfere debi-

tor della vitu al Sommo Creatore y& fi
etiandio

pei-cloche altre volte mi fon trouato fi
vicino alla

morte, che il minor pafo era quello > che refluita

in patirla > tJA€a quello , che micagwnaua infi-

nito dolore, & affanno , era il confiderare , che, fi

come a
f
b{ottro Signore era piacciuto d'illuminar-

mi con la fede , & con la certezza di quefk im-

prefa, di cui mhauea dam già k vittoria ; cofi,

quando i nofiri contradittorì haueuano da rimaner

fi conuinti,& le Altezze vottre da me feriate^

con gloria , & accrefcimento del loro alto^ finto ,

voleffela flua diurna Maestà impedir ciò conia

morte mìa: la quale ancor farebbe>
fìtzm pia to-

lerabile y quando non vi foflfe infieme occorfa quel

la di quefk gente y
che io meco conduffi, conpro-

mefa di vn molto proserò fucceffo . 7 quali ve-

dendofi in tanta afflittwne, non filo maledkeuano

labro venutiti ma ancor la paura, o il fieno ,

the per le mie ptrfuafioni hebbero di non tornare

indietro dalla ftrada, fecondo che molte volte furo

no rifiluti difhr<Lj£tfipra tutto quefio mi radop

piana il dolore il rapprefenturmifi auanù gii o.c-

thi,& ricordarmi di due figliuoli^ che nello fìudio

haueua lafciatì in Cordoua, abandonati dì foccor-

fi , infaefi §ìrano,& fen%a battere io fitto, ò al

meno finta che foflfe manifetto il mio firuitio

,

per cui fi poteffe credere > che le Altere voBre

t K iiij hauefi

è
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haUeffero memoria di loro. Et, quantunque daltv-s
ita parte mi confoftuffe la fede , ch'io hauea, che
M^ro Signore non permetterebbe mai, chevna
cofadi tuntti effàltdtione della fua Chiefi , la quale
al fin contante contrarietà, e trattagli io hauea rU
dòtta ali vkimòpuntoj rimaneffe imperfetta, & i&

dùuejfi refhrmi rotto : dall'altra parte Sìimaua,
che per li mìei demeriti, o perche io non godeffi
di tanta gloria in queflomóndo y gfi piaceiìa torla
mi ,& cefi tra me fleffo confufo ricordauami del
la VentWa delle Altere voBre, le quali etian-

dio ^morendo io, &perdendofi il naviglio,poteva-
no trottar modo di non perdere coftfittm vittoria:

& che farebbe poffibile, che per qualche via ve
luffe dia lor nóntia il fucceffo del mio viaggio.'

per (® qmlcofa io
tfcrìjfi in vna pergamena con

quettdbremtàiche iltempo ricercami come io la

fckm feoperte quelle terre, che io gli haueua prò
meffe;&m quanti dl&per qual via io haueua,
dà confidato; & la bontà de'paefì, <& la qualità

deglìhabmtùrìy& come refkmno ivafilli delle

tsflte^e vóHre nelpójfefo di timo queU^cVera
fato da me irouatoAa qualefrittura ferrata,&
figillata dm&ai alleMe^ voflre colporfo,ouef

prómeffàdi mille ducati à colui , che coft ùhiufa

ìapprefenuffe ;aceiòche \ fèhmmini slramerì la

ritrouafferotnondijpóne^ chederù
tra vi era, conia verità dì quelpótto. MdìfiMm

feci
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feci portarmi vngran barile: &> hauendo inuolnt

lafrittura in vna tela incerami & mejfala appref

fi in vna tortaio focaccia di cerdtfofda nel barile;

$- ben ferrato co
3

fitoi cerchi logittni in mare,cre

dendo tutti, che fojfe alcuna deuotione* &, perciò

che giudica'hche potèjfe auuemre^che quelnon arri

rnjjeà faludmento, e inamgli tuttuuia camìnaua*

no, per àuuicinarfi a- CaHiglia,feci vn altro legac*

ciofmile a quello,& lo accommodai nell'alto della

poppe , aceioche , fommergendofi il nauiglio,ri*

manejfe il bdril fopra le ónde in arbitrio della

fortuna a

Come l'Ammiraglio giurifealle Ifolede gli

Attori i Se quelli dell'Ifola di Santa Maria

gli tolferd là barca co la gerite. Cap.xxxvuu

N\Auigdndo adunque con fi eHrerno pericolo*

& con tzmfn fortuna ; il Venerdì a xv di

Febraio nello apparir del gioirne vn certo Tiuigar*

Ùa dei "Torto di Santopid d'alio vide terra àtei

NordeÈc_j;&i Pilòti >& i ttiarinarigiudicaró*

riòyche fojfe la Rócca diSintra di Portogallo : md
X$s4mmircigtìó tennis>

3 che foffero le ffole de gli

jéffori ; & che quella terra fojfe vna di quelle *

& , ancor che non foffero mólto lontani da effd±

quel giorno non la potettero afferrare, per Ufm*
ima: an%i vdteggiandó$pet foffiare il venia da

LeHc

^™
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LeBey perdettero di vijki queirffila y& ne fcoper-

fero vn altra ; d'intorno alla qualefiorfero tempo-

reggiando con gran reflia y & mal tempo y fen%a

poter prenderne alcuna y con continua fatica y
& fen%a hauermai ripofo . La onde l'Ammira-

glio nelfuo giornal dicchi , Sahbato a'xvi di Fé
braio di notte io giunfì ad vna ah queHe Ifolc^ »

& perla fortuna io non potei conofierey qualfof-

fé di loro :& quella notte io mi ripofai alquanto,

percioche dal Mercordìfino allhora io non haueua

dormito, ne potuto prender mai forno ; & rima-

fi pofcia attratto delle gambe , per effer fempre

fìnto fcoperto all'aere y & ali'acqua : ne io paiiua

poco altrefi del mangiare» il Lunedì poi di manna*

furto ch'io hebbi y ìntcfi da quei della terracquetta

effer l'Ifola ài Sonni Maria y che è vna delle /fole

de gli Afiori : e tutti fi marauigliauano y che io

haue
[fi

potuto fcamparey confiderando la grandif-

fima fortuna, che per xv di continui era in quel-

le parti durata . Coloro y intendendo ciò y che

tiAmmiraglio haueua fcoperto y dimoHrarono di

fentirne allegrezza , rendendo grafie per ciò a

NoHro Signore ; & vennero tre di loro al naui-

gliocon alcuni rinfrefcamenti y & con molte falu-

tntioni per nome del Capitano delTlfola y il qualfi

ritrmaua lontano nella popolazione ; perciocbes

quiui apprejjò non vi fi vedeua altro\ che vn romi-

torio, il quale, fi come di/fero coloro, era della vo-

cazione
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eatione della Madonna . Perche* ricordandofi lo

ammiraglio * & tutti quehdel nauiglio,cbe il Giù

aedi auanti haueuanofatto voto di andar difcal^

& in camicia nella prima terra * che trouaffero >

ad vna Chiefa della Madonna * parue à tutti* che

fi doueffe adempirlo :Jpecialmente efendo quella,

terra* oue la gente* & il Capitan di effa moHraua

no tanto amore* & pietà a nottri ; & efendo* fi

come era * di vn Re * cofi amico de Re Catolici di

Caviglia . Ter la qualcofai
y

zs4rnmiragliopregò

quei tre huomini* che andajjero alla popolatone y

&faceJfcro venire il Capellino*il quale haueua di

quel romitorio la chiane * accioche gli dicejfe vna

<JfyCeffa . & cofi coloro , effendo di ciò contenti >

montarono nella barca delnauiglio * con la metà,

della gente di quello * accioche ella cominciajjc^j

ad adempiere il voto ; & ejji poi tornando * gli al-

tri difmontajfcro , per adempierlo anco effi . "Dif-

montati adunque che furono in terra in camicia ,

e fcalzi*come haueano fatto voto di fare*il Capi-

tano con molta gente della popolatone * afcofa in

vna imbofcata * vfcì loro tfimprouifo adoffo , & li

fece prigioni*togliendo lor la barca * fen%a la qua-

le parea a lui che tammiraglio non potejfe dalle

fue mani fuggirci .

li

j

1
1

!

!

Come
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CoitìerAmmiragliocorrévn'alcrafortii*
i

Ha, Se al fin ricuperò la gente eoa

la barca # Cap.xxxvin.

Parendo allesfmmiraglio, che tardajfero trop

p&queUi,che erano andati conia barca in ter-

rà, perche età hòggimdi quafi me%g giorno ,&
eranopartiti nell'alba, fo]pettò> che alcun male, e

difagió fojfè lor
1

fucceffo in mare, ò in terra . La.

onde , pèfeioche dal luogo * douehaùea furto,non

pòtéddifcèmefè lo heremitorìo , douè ejfi erano

andati $ deliberò di leuarfi col nauiglio , & andar

dietro vna punta ± onde fi difcòpriua la Cbiefa .

Giunto adunque più apprejfo, vide interra molta

gente a eamilo, la quale > dìfmohtundó ^ èntraud

nella batea , per venire ad ajfaltar con le arme la

ptrauelldi Perla quaìcofa àubitmdotAmmira-

glio di quel , che potea auuenire , commandò a

fym, che fimettejfero ad ordine > & che fi ar~

ffìaffér'Oj né fkcéfferó moflra di volerfi difènderei

accioche i
c
Ferióghefi fi accojbfferù più fìcura-

mcntei Ma effi^ andando tuttkuia alla vottu della

j4mrniraglió,quandogli furono apprejfo^ il Capi-

mno fi
Iettò fu > chiedendo fegnó dificuhn%a: il

quale gli fu dato dallo Ammiraglio,credendo, che

douejfero monture nella naue ; & che, fi come fo-

prd lafauna egli haueua prefa la barca infieme^J

con la fuà gente, cofi potejfe egli ritener lui sfatto

la fé*
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fa fede , finche gli refàtuiffe il mal tolto

.
*&&

UTortogbefenonhebbe ardir di accofkrfi più di

manto potea intender la voce :&Mm lo iAm

miralo gli diffe maramgliarfi
d'vm tuie innoua-

tione ; & che non venìffe alcun de fuoi nella bar-

ca, poi che erano difmontatiin temi con faluocoru,

dotto, & con offerte diprefènti,&fòccorfb,map

fimamète battendo effo Capitana mandato a lmfa~

lutationi.Etpero ilpregam a confiderai che dtia

ch'egli facea quello, che fra nemici non fi vfa, &
non è comportato dalle leggi di Cauatieria pa-

tirebbe offefo molto il Re di TortogaUo,i cui fud-

'diti nelle terre de' Re Catolici fuoi Signori fono

accarezzati , & fogliono riceuer molta cortefia

,

difmonmndo, & damandoli fenza alcun faluo-

condutto con moltaficurtà , non altrimenti di quel

che fiinno in Lisbona ; aggiugnendo, che le Al-

tezze loro gli haueuano date lettere di raccomma-

datìone a tutti i Principi, & Signori ,& huomtm

del mondo, le quali égli haurebbe mottrate, fé fi

fojfe accofkto : perche, fé in ogni parte erano ru

frettate così fatte lettere,& efo era ben nceuuto,

•

e tutti i fuoi vafalli ; molta più ragion vera, che

fojfero rìceuuii,& accarezzati inTortogalh,

per la vicinanza,& affinità de fuoi Principi :

fedamente efendo egli, fi come era , ^Ammira*

glio loro maggior dell'Oceano , & viceré deU(u>

%di<LJ, purbora da fé fcopene . delle quat cofe

k - tutu
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tutte gli baurebbe fitto veder le lettere fiotta
firme da loro Reali nomi, & figillate co' lor fi-
glili . Et così di lontano glie le morirò , & gli
dijfi , cb'ei poteua accojùrfi fen%a paura : per-
cwche, per la pace^ , & per famkitia, che era
tra' Ite Catoki,& ilRe dì "Portogallo, effiglì ha,
ueuano commandato , che fiiceffi tutto quell'ho-
nore, & cortefia, che potejfe, a nauigli de Por-
toghefi, ch'egli incontrafi<Ls:figgiungendo, che,
quando bene egli volejfi ottinatameute y e con di-

fcortefia ritener lafua gente, non perciò farebbe
rejkto di andarfine in Gattiglia

, poi che li resi-
nano affai huomini nel nauiglìo per nauigar fina
in Siuiglia , & anco per fiire a lui danno, fi il bi-

figno lo ricercaffè , del quale egli medefimo a fi
fieffb farebbe fiuto cagione , & comi cattigo fa-
rebbe fiato attribuito degnamente a firn colpa;
finxa che perauuentura il fio Re lo baurebbe^
punito , come huomo , il qml daua caufa , che fi
rompeffe laguerra tra lui, e Re [atolicl II Capi,
uno aUhora infieme co'fuoi rifiofi , che non cono,
fceua il Re , ne la ì{eina di Gattiglia , ne meno le
loro lettere, nehaueua paura diluì y & che gli
baurebbe fitto conofiere, che cofa era Torto,
gallo

, "Dalla qualrifiofh l'ammiraglio compre,
fi, e dubitò, che dopo la fua partita douette{acce-
dere alcuna rottura,o dijordine tra tvn Regno,&
l'altm&peròfi moffe a rifondergli, fi come ali*

fm
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Tua patria fi conueniua. Et aUvltimo nel partbrfi

il Capitano fi lem in piedi, & di lontano gli dijfe

,

< ch'egli doueffe andarfi al porto con laCaraueUa,

perciòche tutto quel , che fkceua , & haueua fat-

to^ Re fuo Signore glie le haueua commejjo per

lettere^, fi che battendo vdito l'Ammiraglio

chiamò per testimoni) di ciò quelli,che eranoneU

la Carauella: &, richiamato poi il Capitano^ ér *

•

Portoghefiygiurò di non voler difmontar mai della

Carauella ,fin che non haueffe fatti prigioni vn

centinaio di Tortoghefi , per menarli mCaHigha,

et di voler dimoiar tutta quelFIfola.fi che detto

ritornò a forger nel porto , doue prima era fato ,
'

perche il tempo non gli concedeua il modo di fare

altro. tJMa il feguente dì, crefeendo molto finii

-vento, & efendo cattiuo il luogo , doue baue$

furto, perde le anchore,nepotè fare altro , ches

/piegar le vele verfo ìlfola di San Michelet ; h
quale quando,per la gran fortunale temporal che

tutauiacaricaua,egli non haueffe potuto afferrare*

haueua deliberato ài metterfi alla corda , non feri-

%a infinito pericoloni per cagion del mare ,
cheem

molto turbato , come perche non gli erano rimaft

fuorché tre marinari,& alcuni garzoni ; & tut-

ta l'altra gente era gente di terra,& gl'Indiani ,

i quali non haueano alcuna pratùca di gommar

.vele , efart^j . Ma ,fupplendo con la fua per-

fona almancamento degli affenti 9 con affé fati-

ca*

TO^

- —
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§.t,&non lieue pericolo puffo quella noti?, fin,

che, venuto ilgiorno , vedendo, ch'egli bauea per-
duto di vijk tifila di S.Michele , & che il tempo
era alquanto bona^ato , deliberò di ritornarci
alla detto Ifila di S. Maria, per tentar , fi poteua
ricuperar la gente , & le anchore , & la barca

.

cuegiunfiilGiouedifultordiaxxi diFebraio :

& non molto da poi , che vi giunfi , venne la bar
ca con cinque marinari ; & tutti infteme con vn
notnio [opra la ficurtà data loro entrarono nella

Carauella , nella quale, perdock'era tordi , dormi-

rono quella notici. Il di figuente pofiia differo ,

che veniuano da parte del Capitano àfaper certo,

d'onde, & come venia quelnauiglio ; e fi nauiga-

ua di commiffwne de Re di Caviglia ipercioche

,

confando la verità di ciò a loro,erano pronti a far-
gli ogni cortefia.La qual mutaùone , & offerta fé
cero , vedendo chiaro,che non poteuano bauercs
ìlnamglio,ne laperfina dell'<s^mmiraglio;& che

haurebbe potuto loro apportar danno quello, che

gli haueuano fatto. *JMa l'Ammiraglio , diffimu-

Lndo quel, che fintiua, rifhofi, cheli ringratiaua

della loro offerto , & cortefta; & che, poi che ejji

ciò ricercammofi cq/ido l'vfi, e la ragione del ma-
re.egli era contento difidisfare alla 7or dimanda .

& cefi mofìrò lor la lettera generile di raccom-
mmianme di' Re Carolici , ìndrii^ata a tutti ì

lor fdlu , & agli altri Trincipi ; & parimen-

te le



D. FÉR. COLOMBO/ 8l
tè la commijfione y & commandamento , che effì

gli hdueano fatto , perche egli imprendere cofi

fatto viaggioJl che veduto da' Pùftoghefifi rìan*

darono in terra fodisfaiti ; & licentiarono tófto

la barai,& i marinari ; da
3

quali intefi, che nel-

tifila fidkeua, che il Ke di "Portogallo hauea

mandato auìfi a tutti i fuoi fudditi > che facefi

fero prigion l'a^mmiraglio per qualunque via 9

chepótejfero >

ComefAmmiraglió fi parti dàlie Ifole

de gli A fiori &,con fortuna giun*

feaLifbona. Gap. xxxìx,

LA Domenica a* xxinf dìFèbraìolAm*

miraglio patti deliIfola dì S.zJfyCaria per Cd*

Sìiglia con gran bifigno di LaBre>& legna; dèlie

quai cofi per locatùuo tempo non hauea potuto

fornìrfii ancor chel vento [offe buono per lo fm
viaggio :&offendo difioHù cento leghe dalla fìà
vicina terra, venne vna Rondinella àlnàièglÌ6> la

qual y fi comefu giudicato y ì caitìui tempibàuean

cacciatu nel Golfo r il che fu cùnofiiuto diitùf pia

chiaramente , pétcìòóhè il dì figuentè i che fuTù-

no a' % x v

i

1 1 di Febrcào y vennero di moke àl-

ire Rondini y &vccellini daierUì& mèiefimà*

ménte videro vna balena. Età9

\iv diMar%o

hebbero vn figran temporale y chey
pdjjlmlame-

L %a %
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%a notte fquarciò loro le velcs . perche , effendo

eglino in gran pericolo della vita , fecero voto di

mandare vn peregrino alla Madonna della Centu,

la cui dinota cafa giace in Huelua , ou'egli andar

douejfe difcalcio , e in camicia, Toccò adunque U
forte all'ammiraglio , percioche forfèper li muti

voti , che gli toccauano,Diogloriofo volea dimo-

ftrare ejfergli piùgrate lepromejfe di Iucche quel-

le de gli altruoltre al quale voto ne fur fitti anco

di molti altri particolari . Et, correndo tuttuuia

fenxa pure vn palmo di vela con lo albero nudo

,

& con terribilmare, &gran vento,& con Jpa-
uenteuoli tuoni , & lampi d'ogni parte del cielo ,

ciafcma delle quai cofé parea cheporpxffe via la

Carauellaper l'aria ; piacque a NoBro Signore^
di moHrar loro terra, quafi nella me%a notte^j: da
che non minorpericolo lor ritornaua ; percioche ,

per non rompere, òdare in luogo, doue non fapef-

fero di poter faluarfi , fu necejfario,che fhcejfero

vnpoco di vela , perfoHenturfì contra il tempora-

le, fin che piacque a "Dio, che venifìe giorno . il

quale apparfo,conobbero , che erano fopra la Roc-

ca di Sintra ., la quale è fu confini del Re di Por-

togallo. Qmuifu egli astretto ad entrar con flu-

pore, ejpauefào grande delle genti di quelpaefe ,

& de" marinari di quella terra , i quali correuano

d'ogni parte a vedere , come cofa m&rauigliofa, il

naulglio, che di fi crudel fortuna fcampaua , hac-

uendo
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uendo fpecialmente hauuto nnom de' molti nata-

gli y che per la Fiandra 3& in altri mari erano

pericolati in quei dì. La ondeyentrato nel fiume di

Lisbona il Lunedia imi di Mar^p? furfefopra

il rafìello , &fubito eftedì vn corneròd Re Ca-

tolki con la nuoua della fua venuta*Et medeftma-

mente fcrifie al Re di Portogallo , chiedendogli'

licentia di poter andare aforgere fopra la città ;

per non effer luogo ficuro quello , oue egli fi ritro-

uaua> contra chi baueffe voluto offenderlo fitto

fhlfo , ò cautelofi colore\, che coft foffe fkito dallo
A

Sìeffo Re ordinato 9 credendo col fargli offefa

di potere impedir la vittoria de' Re di (affi-

gli* •

Come quelli di Lifbona yeniuano a veder

l'Ammiraglio
?
come cofa marauigliofii

y

& come egli andò a vifitar£ il Re di Poi>

togalio

,

Cap. XL.

IL Martedì a' v dì Mar%p ilpatron della na~

uè groffa^ che ilRe di Portogallo tenea nel

raHello perguardia di quel porto, venne col fuo

battello armato alla Caraueìla dell'ammiraglio 3

&g?impofe che andaffefeco à render conto della

fua venuta a' miniBri del Re 3fecondo l'obligo e

l'vfo di tutte le nauiy che quiui arriuauano, A età

l'Ammiraglio rijfiofe , che gli ammiragli de'

L tj Re dì

il
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%{é di Caviglia >ft come egliera^ non erano tenuti

di andare* oue da alcunofoffero chiamati
% ne do*

ueuano partirfi da' lor navigli con la vim per ren-

der mi conti ; & che cofi egli hauea deliberato di

voler farcs. Atthora il patron gli diffe^che al-,

menotnandaffeilfuo Gomito. MalAmmiraglio,
\

rìjpofe>che tutto ciò giudicatici per'vna- tófa fteffa*

CQmefhe colui > che haueffe mandato* foffe fé non

garzone; & che indarno glifi addimandaua, che

mandaffe alcuna perfona delfuo naniglio. fedendo

^dunque il patrone$ che lAmmiraglio parlana còri

tmitw ragione , & audacia, replicò * che almeno $

accfoche gli conjbjfe y,ctiei veniua peic nome,&
comefuddito de

3 Re di [affiglia 5 gli moHraffe 1$

loro lettere \ con le quali poteffe fodisfkre al fuo

Capitan maggior^. o>sfU# qual ditnania 3 per-

ciochè pdreua giu/k , acconfentì l'Ammiraglio, e

gli miMrò la lettera de Re Catodici * Con che xi-

tnafo quegli fodkfatto fé ne tornò alla fna naue a

render conto di ciò ad *Aluaro di Acugna, che era

ilfuo Capitano > il qmltoHocon molte trombe>&
0npifferi , & conM^nburi *& con gran pompa

venne alla QimueUa dell'Ammiraglio; &glife-

cpmolmfejfa 9 & grandi offerte^ * // giorno pò-

fiiàfeguente * èhe in Làbona fifeppe lufua vena,

tu dalle Indie $ la gente, la qml$ andana alla [a-

rauella , per veder gfIndiani à ch'egli menami
&per intendere cofe rmouc^j > era tanta , che non

t
vipotea
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*vìpma capir dentro j ne il mar fi vedetta 9 tanto

era pieno dì barche ,& di battelli dì Tortoghefi :

aitimi de' quali renieuanp grafie a "Dio per ùnta

littoria ;& altrifi dìffiemuano, & ghdij^iaceu^

molto dì vedere >, che hrfojfe fuggita dalle mani

quella imprefa -, perla incredulità ,
&' poèo con-

to > che il loro ite ne hauea fatto . di modo thè

pafsò quel giorno con gran còncorfo -,& vìfitàtìè-

ìie di genti Toi l'altro dìfcriffe ti Re a fuoìfatto-

ri, che prefentafferò ali
3
Ammiraglio tutto ilrm-

frenamento, & quelle cofe, delle quali eglihmef-

fé bifognoper la fua perfina, &per la fisa gènte;

*& che non gli dimandajfero per ciò cofa alcuna^

Et parimentefcrìffe alVAriwàraglio> alkgmnàpft

deliafua projpera venata i & che,poi chefiritr&r

uaua nellefue terre, foffe contento di venirlo a vh-

fitur^j. Nel che VAmmiraglio fu alquanto dub±

biofo : ma , confiderai l'amieitia , che tra Uà>&
i f{è Gatolici era , & là cortefia -, . che gli hamà

fatta fare,& ancoper leuarlo dì fòfbetto ,c¥ei

mnxjeriiHafyaUe fuetonquiHe , fi contentò dì goti

dare a Fai di Paradifù > doùe il Rè era, i x teghe

difcoflo dalporto di Lisbona i ouegiunfe il Sabba-

todi notte a '

i x di maryo . ^llhora il kè com±

mandò, che gli andaffero incontro tutti i nobili

dellafua wrtz^j :&>, quando fu dinanzi alla fu4

preferirà , gli fece molto honore* & grande ac~

cogtier}%ay commandandogH, chef mette.jfe la te-

L ijf fetta in I



HISTORIE DEL S.

retta in tefh>&facendolofedere in vna fedìa. fe
diypoi c'hebbe vditi con allegro volto i particolari

dellafua vittòria *gli offerì tutto quello, che per
fermilo de* Ke CatoRci bifognaff^j : ancor che gli

pareffe , che^ per quanto frcù loro erafhto\ca~

pitolato , quella conquijh fi appartenéffe a luì .

e^ che tAmmiraglia rifèofe , che egli non fape-
uà nulla di cotul capitólatione ; & che quel, che

gli eraflato commandató y cioè , cl>ei non andajfe

alla Mina di [Portogallo > né in Guinea > egli ha-

ueua interamente offeruato. <as4 cui diffè il Re,che

li tuttoflaua bene,&che fi rendei eèrto y che il

tuttofi farebbe , come la ragion ricercaff^J. Et,

effendo flato vn granpevgo in cofi fatti ragiona-

menti , il Ré commandò al Prior di Crato > che

era il principale huomo,& di maggiore auto-

rità , che appreffo di lui fofie , che alloggiafie_J

lammiraglio , &glifkcéfie ogni fàuorc^>,&
buona compagnia . il quale cofi fecc^ . Et, dopò

efiere fato la ^Domenica , & il Lunedi fin dopò

meffa in quel luogo, l'Ammiraglio tolfe commiato

dal Re , il quale gli dimo&rò molto amore, &
gli fece molte offerte, comandando a Don Mar-
tin di Norógna , che andaffe con lui : ne reflarono

molti altri CariaUieri di accompagnarlo , per far-

gli honore , & per intender le pan cofé del fuo
viaggio.Et cofii venendo egliper la vìa di Lisbo-

na,pafiò per vn MonaHerio * doue la %gna di

Portogallo
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Portogallo fi ritrouaua ; la qual con grande infhm*

%alohauea mandato a pregare* che egli nonpafi

fajfe fen^a vifmrla. andato per tanto a lei iaU

legrò molto : & ellafece a lui tutto quel fiiuore >

& cortefia , che ad vn gran Signore fi ricercaua.

Quella notte poi giunfe vn gentilhnomo del $e aU

^Ammiraglio , dicendogli per nome fuo, che,fi

glipiaceffe andar per terrà in Cattigliajo baureb*

he egli accompagnato > & frittolo alloggiar per

tutto, & dargli tutto quel, che gli fiteeffe bifo*

gno fino a confini dì Tortogallò.

Come l'Ammiràglio fi partì da Lifbonà per

venire in Cartiglia per mare . Cap. x l 1 *

Vi Òfcià il Mercordi a' xni di Marzo a due

J[ bore di giórno l'Ammiraglio fece vela -, per

andare in Siuiglia; & il Venerdifeguenteame%ó

dìentrò in Saltes* & furfe dentro al portò di Td-

los , la 3 ónde era partito din di AgoHo deìXan-

no paffato mccCcxgii, cioèfette mefi,&vndU
ci giorni manti * Qmuì fu da tutto il popolo con

prócejfion tìceuuto > rendendo grane a Nófiro SU
gnorèper còfigrangràiià>& vitiòria,dalla quale

unto accrefcimentofi àjpettnua^fipèrta Chrifiià*

na Religione , come per lo fiuto de* Ré CaìoM$fk~

tendo tutti quei popolani gran coniò> che lAmmi*

taglio , quando partì * haUefié fktto vela in quel

h Uij luogo;
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i#(go ; & che la maggiore , & più nohìlpartcj
della gentey eh'egli hamafeco condotta/offe vfi'm
di quella terra : quantunque moki di loro per col-

pa delTintone hamffero vfatu. qualche perfidia ,

&}nuhìéen%d> Etwmnne appunto, cheRuanda
l'ammiraglio fu giunto a Palos , il Fintone er$

capitato ingalkia > # voleua andar per fé flefa
a "Barcelona a dir la nmm a l{e Catolkì delfuc*

teffo . | quali gli mandarono a fkre intenderci ,

tkegjìrion vlandajfe s fé non con t,Ammiraglio ,
con cui egli s'era inmato allo fioprimmto , di che
egli hehhe tanto cordoglio , e sdegno , ehefé rian-*

dh alla patria fmmdif^ùUQ s dotte in pochigiorn

fi morì di dolore, ma* auanti che egli andajfeaPa,
loSf ammiraglio fi partì per terra per S'iuiglia,

mn mtentione di andar quindi a Barcelona i<ku#
trami ?te facèti > & nd viaggio conuermeal*

quanti)fermarfi , come che poco,con tunmmwk
immeie" pòpoli dovunquepajfaua, che da tutti

i luoghi vicini concorrea la geme alle §ìradey per
mderWu gUndiani > & le altre eofe , # nouitày
xfctirmm* €f>fì figuendo il fuo camino , giunfè

4mW H mfi d aprile a Barcelona, hauendo
prim fkm intendere alle Mte%z§hro del pm<*

Jpero fmcefio delfirn maggio . di ck effe dima-
Mrauano infin'm allegrerà > & contento4& cq<-

m<ldhumm che figran fimgio hauea lorq fiiU
m 9 wmmandmno, ch'egli fofìe folemiementc^

raccolto.
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raccolta. Gli vfcirono adunque incontro tutti queh

li, che nella città , & nélk (prie erano ;& i Re

Catolici y per riceuerlo, fedettero pubicamente^

wnpgniJWaettà, et grandetta in vnricchijjì*

mo feggio [otto vn bafdachvno di broccato di oro:

&, quando egli andò a baciar loro k WMhgtifi b
narono incontro , come a) gran Signm > et $$$*

ro dìfficultà nel porgere a lui la mano,et lo fecero

toSio federe . Pofcia,dette breuemmte alcune[
co-

fi d'intorno all'ordine, et al fuccefo del fuo vUg~

gio.gli diedero IkmtiayflcciocbYifenewddfie al

fuo alloggiammo \ fino al quale da tum kC0e
fuaccmpdgmto >et cofi flette qnmi cori fi grm

fhuorcj>& con unta grafia dette *4lte%g§ loro,

$he ?
quando il Re caualcaua per

cBamkM>lo
Ammiraglio mdaua daWvn lato delM$£ fa frfi1**

U Vmuna daWaltro; non efìendo priwmfo $<m*

dare altri y che detto Infume, il quale era molm

congiunto di fangued R^J .

Come fu deliberato , chel'Ainmiragiio tor-

natìe con grolla armata à popolar Plfok

Spagniiola
)
& (ì ottenne dal Pàp4 l'appfo-

batiòtie della conquida . Capì x £ 1 1 *

'TN'Barcelona con molm fgUecitudine,& prò*

Xftczza fi diede orime aW-efyeditione , & al ri*

torno dell
y

Q^mmiraglio all# Spagnmla,fi per dar[

foccorfoàqueUi9 che quiui frano rimafn come, per

\

acerefiere
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dccre/cere la popolatane , & foggiogar quelito-
la infiemecon le altre , le quali erano già fiate
[coperte , & che fidoueuano anco [coprire . Ter
più chiaro >& giufio titolo delle quali difubito
iRepxtolici per configlio deWAmmiraglio pro-
cacciarono dì hauer dal Sommo Pontefice l'appro-
batióne, & donatìone della conquifta di tutte le
dette?ndi<U. La qualPapa Aldffandrovi, che
reggeua allhora il Tonteficato y liberaU/fimamen-
te cóncefieynon fiolo di quanto fino atlhora èra fia-
tò/copèrto ; ma ancor di tutto quellef? che fi haue-
ud a /coprire ver/o Occidente , fin che fi giungefi-

fè fino all'Oriente inparte* otte a quel tempo al*
curi <Prencipe ChriHiàno hauefie attuai poffe/fió :

pfòhihèndóà tutti in generale 3 che non entra/firà
in detti confini fi che l'anno fegueniè il deità Pori

tefice ritornò à confermar loro cori molto efficaci
clau/ule i & lignificanti parole * Et , percioche i

Re C-atolici vedeario, che di tutta quella gratta^
conce/fione,fhttnloró dal Tapa^ tammagliò
erafiato caufia > & principio ; & che col viaggiti $
e Scoprimento egli haueua loro acqui/htti (atiime*
e il po/fefio di tutto ciò ;piacque loro * che fo/je à
Min tutto aUhorgratificato iti Barcelona a xxviii
di Maggio. & co/i gli conce/fiero vrìàìtro nuouo
priuilegio, ouero vrìifio/ìtione & dichiaratione
del primo, per lo quale confermauano ciòcche
em hi prima haueuano capitolato ; & con aper-

te,
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te y & chiare parole gtidichiarauanoi limiti, &
confini cielfuo ammiragliato,& viceregnato ,

e*r <zpuernaiione in tutto quello , che dal Tapa gli

erajhto conceffo 3 cofi confermando il privilegio ,

che glihaueuano prima fhtto:il quale con lafuf

feguente dichiaratione fìnoteran qtù fitto da noi .

I priuitegi, conceduti da Re Carolici allo

Ammiraglio. Cap.xLin.

DOn Fernando > & "Donna Ifabella, per U
, grana di "Dio %e, & Reina di Qtàà$a,> di

Leone y di <tAragona > di Sicilia , di Granata > di

Toledo y di Fakn%a $ di Galicia 3 di Mdiorica y di

Minoricay di Smglia y
di Sardignay

di Q>rdoua y di

Corfica
y
di ^Murcia y di Giàeny de gli Sgarri,

di Alge7j,ray di Gibralmryet delle ffole di Canaria*

(onte y & Contejfa di 'Barcelona y Signori di^U

[caglia y & di Molina y "Duchi di Atene >& di

Neopatria, Conti di Róffiglione y & di Sèrdania 9

Marcheft di Orijhny & di qocianoy &c* "Perciò

chevoh ChtiHóforo Colone y andate per commada

mento nofìro à [coprire, & guadagnar con alcune

fufle noSlre , & con le noflré genti alcune IfolCJy

& terra ferma nel mare Oceano y & fi fiera*

che con Muto di "Dio fòjcòprìraMo ,& conqm

Peranno alcune delle dette JJble , &%
terra ferrm

m detto mare Oceano per voflrome%o , & indù*

Sìria ;
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firn :pefà ìcofkgìufin ,$ ragioneuole, cbeM
(heCommettete à detto perièUoper firmtio.no*
fìro, fiate àinò premilo . Volendo adunque^
noi honorem < & fkrui gratta per le fopmdette
cofe ; là noftra volontà é, che voi, ChrifioforoCo,
lon, dopo the batiste fioperte>& guadagnate^
dette Ifole,& terra ferma in detto mare Oceano,
oqml fi voglia di effei fiate neftro ammiraglia
di dette:Jfole é& terra ferma , che voi feoprire-
te,& conquifterete:&che fiate noflro Ammira*
glio&iceréi & Gouerrìatòre in quelle:& che per
lo auuenire vipoffiate chiamare, & intitolar fDort
Chrifloforo Colon , & cofiivofhrìfìgliuoli^'fuc*

ceffon nel detto carico poffano chiamarfi,& intk
telarfi Donni;& ammiragli > & Viceré,& S?
wrnatori dì quelle:& che pojfute vfare , &èfi
feremr detto mrieo di ammiraglio col detto vffi*
ao di Viceré,& Gommatore dette lfole,& ter
ra ferma, che fcoprirete.,& conquiderete liei, ai
pofin Luogotmmh&afiOlmr liberamente tutta
le liti, &caufecìuili, & criminali, appartenenti
a detto carico dì Ammiragli, Viceré,& Gouer*
Oatore , feconda che a voi parrà per giu&itkì&
fecondo che vfano efierciurlo gli Ammiragli de*
poftn Regni; 0< pòfiate punirei delinquenti: &
vfiate detti vfficij di asifmmkaglic, Vicere,& Gò
vernato? voi,,&ì v<>m Luogotenenti intuita
1Hello,ched ietti vfficij^ àmfiùndi effifiap*

partirne.
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paritene,& tosta : &cht habbiate i dritti, & ì\

falaru, che a detti vfficip & à ciafimo dieffi toc

cano '.fecondo che gli ha,& tira iìnoSlro jLmmi*

raglio Maggiore da' notiti Regni . Et per quejfo

noftra carta > ò per la [ita copia ,fegnam da nom

,

%o pubtico , commandiamo al Prencipe "Don §m
vanni > m&rotariffwo , & amatiffimo figliuolo,

&agtfnfùnthDuchi, Prelati, Marcheft, Gran

tJWaettride gli ordirà militari, Trior'hCommen

datori, & * ?«<$* delnofiro Conftglio , & editori,

della nottraaudientia, Giudici, & altre giuttitie,

.

mal fi voglia che fìano della no&ra Cafa,& Cor-

te,& Cancellaria,& a' Commendatonfiattellam.

de' Camelli , & Cafefotti,& pinne ,& a tutte le

(immunità , Affittenti,® Gommatori, Giudici

,

Capitani, Ufficiali damare , &a' xxlm CauaU

Vmigiurati, ScudierhahriVfficiali >&hHommi

buoni di tutte le città » terre ,& luoghi demBrt

Regni,&flati, & di quella che voi conqmjleretet

&guadagnerete , & a' Capitani, Gomiti, Cmtra

comiti,& Ufficiali, & gente dimav, iiofiri fud-

diti <& naturali yche horà fono , òfaranno per lo

auuenire,& a qual fi voglia-di loro, che, ejfendo

da voi fceperte ,&guadagnate dette lfolc^, .&

terra ferma in dettomare Oceano ; & fatto da

voi, oda qualunque hauràvoftra commijfione ,

il giuramento,& la folennità,che fi
rkercain tal

cafo ; habbiano per l'auuenir voi, mentre viuere-
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te

,& dopo voi voftro figliuolo fucccffore ,& di
fuccejfore in fucceffor perfempre per nofìroAm
miraglio del detto noflro mare Oceano, &per Vi-
cere,& Gouernator di dette Ifile,& terraferma
che da voiVon ChriHoforo Colon fia [coperta',& guadagnata; & vfmoconvoi , & co voFtri
Luogoteneti,che in dettivfficij di Ammiragho,v\
cere,& Gouernator metterete,in tutto quello, che
lmtoccherà,&vi ri^ondano,& tacciano rifon-
dere con tutti quei diritti,& altre cofe,che fono£
detti vfficij anneffi,& appartenenti:& vi offerui
no,& facciano offeruar tutti gHhonori,graÌie,li-

beralrtà,preeminen%e,prerogatìue,effentioni, im-
munità, & tutte le altre cofe , & ciafiuna di effe,
cheper ragion di detti vfficii di Ammiraglio, &
Vteere,& Gouernator douete hauere,&vi demo
ejfere offeruate in tutto compiutamente : in guifct
che non vi fi taglia cofa alcuna;etche indo, ne in
parte di ao non vi mettano alcuna dìfficultà;ne
confentano, che vifia mefia: percioche noi perque
fin noHra lettera da quefk bora per aUhora vifac
ciamo gratta di detti vfficij di .Ammiraglio, et Vi
cere, et Gouernator perpetuo per fempre mai; et
vi diamo Upojfejfo di quelli uffici],& di ciafcun di
cjjh& piena auttontà dipeterli vfare,& efferata,
vernarne i diritti, &falarii,ad effi, & à ciafcun
di effi appartenenti,fecondo che difoprafi è detto.
Sopra tutte le quali cofe,fe vifarà necejfario,&

voi
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/voi cqfi ricercherete,commandiamo al noAro Can-

cellare,&notari,& àgli altri vffidali, che ftedo

ho alla muoia de nottri figlili , che vi diano , &
eJpedifcano,&figillino nottra carta di privilegio

,

dandola più ferma,& valida,& bajknte,che voi

ricercherete,^ haueretebifigno.Et alcun dì loro

non fia ardito intorno a ciò di fhr cofa alcuna in

contrario fitto pena della nojlra difgratia , & di

confifcation di xxx ducati per ciafcuno contrafh-

centes . tsfppnffo commendiamo a colui, il qua

le quejk nottra lettera mottrerà loro , che li citi ,

che debbano comparere dauanti a noi nella noHra

Corte, douunque fliremo, in termine dexv dì pri-

mi feguenti dopo la citatione,fitto dettapena. Sot-

to la quale commandiamo etiandio à qualfi voglia

Notaio publico,ilqual per quefiofarà chiamato,

che dia a colui,fhe glie la moftrera,te§limonlanza

fegnata col fuqfigno;accloche noifappia?no9come

fi ejfeguifce llnofìro commandamento .

Data nella nosira città di Granata , a xxx del

mefe di Aprile dell'anno dal nafcimento del No-

stro Signor Giefu fhriflo m ceccxcu. Ioli

Re . Io la Reina . Io Glquan di Coloma, figura-

rlo del Re, & della Reina , noHri Signori , la feci

fcriuere per loro commandamento .

Notata in forma . R^dericm T^oUor.

Registrata , SebaSiian Dolano • Francefco di

Madril Cancelliere

.
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Et horAì perdóche piacque al ^{.Signore,
Éhè voi hahbiatè trottato molte delle dette Ifol(u>>

fitome anco /periamo con l'aiuto fioche ne troue
relè,e aprirete delle altre, & della terra ferma
hi détto mare Oceano nella dem parte delle Indie*

Mhaueie p4ppl'mto
7& dimandato in gratta > che

Wi confermammo detto prìuìlegio noUro* the qui
i incorporato; & ldgratià,in effó contenutuidùciù

chevoi,& ivóttrifigliuoli,& difendenti, <&fm
tefforiJm dietro àffdlffo$& dopò i poHrigiórm^
poliate hauerè > & habbiate detti vfficii di Arto*

miraglio 5 & Vicere,et Gouernatòr di detto mare
Oceano^tlfolcj * et terra fermaci di quel, che
hauete fcoperto

t , & trouato
5
come di quel* che

Scoprirete* et troverete per Fauuenire, contutte^j
quelle fnculta , preeminenxe^et prerogatimele^
quali hanno goduto,et godono gli Ammiragli, et

Viceré, et Cjouernatori,che fono fluii, et fono ne
9

detti nottri Regni di CaHìglìa,et di Lione;& che
mpan rifyoHi tutti i diritti, et falarii, a

3

detti vf
ficìj amejfiy et appartenenti* comeffi , e confetuati

a' detti noHri Ammiragli^ Vicerc,et Gouernatorì:

è cheprouediamo fopra ciò , conforme alla noUra.

gratU £t rìoi, battendo confideratione al rifco , et

fericolo,nelqudpemoflrò feruitio vi fife mefio in

andare a ttouare,efioprirle dette ffole;eta quello,

al quale bora vi mettete in andare a cercare,èffio-
fairle altre /fole, e terra ferma, di che ftamo fati

& ajpet-
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& aleniamo $efiere da voi ben feruiti :per fùr-

ia gratta , &premiami > con la preferite confer-

miamo à voiy & à voHri figliuoli, & difcen-

denti , & fuccejjòriy Ivn dietro all'altro , per

bora, & per fempre i detti vfficij di ammiraglio

di detto mare Oceano , & Viceré > & Cjouerna-

tore di dette /fole > e terra ferma , da voi trouata ,

e fcopertn, & delle altre ffole, e terra ferma ,

che da voi , per voHro ingegno fi troveranno ,

& difcopriranno per Vauuenire in dette parti

delle fndie . & è la noHra volontà , che habbia~

te voi y & dopo i voHri dì i voHri figliuoli , &
difcendenti , & fucceffori , l'vn dietro aWaltro ,

detto vfficio di nojlro <L*fmmiraglio di detto ma-
re Oceano 9 che è nojlro , il qua! comincia da vna
linea y che noi habbiamo fitto gitmrc^ > cor-

rente dalle /fole de gli zsMori alle ffole di Ca-

pouerdc^ , da Settentrione in ^AuHro da Polo à
Toloi ti, modo che tutto quely che giace dalla det-

ta linea verfo Occidente , è noUro y & ci appar-

tiene^ • Et cofì vi facciamo , & creamo am-
miraglio y & anco vofiri figliuoli s &fucceffori

,

Ivn dopo l'altro, di tutto ciò in perpetuo . Et me-
defimamente vi fhcciamo nofiro Viceré ,& Go-

mmatore, & dopo i voftri dì vofiri figliuoli,&
difcendenti y &fucceffori, Ivn dopi)ìaltro ,deL
le dette /fole ,& terra ferma, fiopcrte , & da

fcoprire in detto mare Oceano nella parte dellcs

M Indie ;
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Indie;come s'è detto:& vi diamo Upoffejfo di tutti

i detti vffìcij di ammiraglio, & Viceré, & Go-

mmatore per fempremaiy con commijfione, &
auttorità,che in detto mare pojfiate vfarey& ejjer

eitur detto vfficio di noflro ammiraglio in tutte

quelle cofey<& nella formay& modoy<& con lepre

rogatiue,& preeminen%ey dirittey&falarij, fi co-

me hanno vfato y & vfano y han goduto > & go-

dono i nosìri ^Ammiragli de mari di Cafliglia, &
di Lione* fi nelle dette ffoley & terra ferma y che

fon già fcoperte ; come in quelle,chefifioriran-

no da qui innanzi in detto mare Oceano nella detty

parte delle Indie; accioche i popolatori di tutto ciò

fiano megliogouernathEt v\ diamo tale auttprità,

&fhcultà'> accioche pojfiate,come nofìro Viceré*

et Gpuernatoreyvoiy ò vojìri Luogótenenti9giudiciy

^r Capitani* & (litri "Ufficiali, che per ciò creere-

te
yvfar lagiuridittion ciuile,& criminale, altay&

baffaye il meroyelmiHo Imperiosi quali detti vffì-

cij pojjkte rimouere, &cajfare y & mettere altri

inhr luogo ogni volta, che vi piacerà,& vi parerà

che comenga al nofirofiruitio.i quali pojfano afiol

tzire,fentennare,& determinar tutte le liti, et cau

fé ciuili,& criminali, che in dette Ifile-J> & terra,

ferma occorrejfero, ^rfi moue(fero:& habhiano y

e tirino i dritti y & falarij filiti ne'noflri Regni

di Caftigliayet di Lione, à detti vffìcij anneffi , &
appartenentl& voi detto nofiro Viceré^ Gouer

natore
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patoit poffiate afioltare, &giudicar tutte le dqtte

caufe y& ciafcma di effe qualunque volta che vi

piaceràJn prima infkin%a?per via di appellatane,

è perfemplice querela; ; e conofcerle> e determi-

narle', &diffinirle, comeyioftroVicere*& Gouer

natore:& poffiate fare&fatiate voiy et li detti

voflri figliuoli tutte le Migewx^J , né cafi fìi ra-

gione permeffe; e tutte le altre cofe* a detti vjfi-

cij di Vicere>& Gommatore appaytìnenti; et che

voiy& il voflro Luogotenente*& gli Ufficiali, che .

per ciò metterete* intorno a ciò poffiatebauer quel

la cognitioneyet vfar quei tenpinifi quali intendere

teconuenirfi alnoSlro fermilo , & aKeffecuiione

della noflra giuHitia . Ilche putto poffiatey& pof p
fanofiirey et effeguir con giufh effecutigney et con

effetto: fi come dourebbonoy et potrebbono fkre9

fé da noi detti vociali foffero ryeffi t
. *JMa la no-

ftra volontà e y che le lettere* et patenti 3 che voi

concederete, fianOyet fi eJpedifcano? etfi conceda-

no in noHro nome * dicendo * T>on Fernando , et

(Donna ffabellay per la grafia di Dio Re* et Reina

di Caftigliaydi Leone* ete. Etfimo figillatecolno

flro figlilo*il qualvi facciamo dar per dette /fo-

le* et terra ferma . £t commandiamo à tutti i vi-

ciniyet habimtori* et alle altre perfoneychefi ritro

ueranno in dette/fole* e terra fermayche vi obedi

fcanoycome noHro Viceré, et Gommatore di quel

leieta quelli, che anderannoper detti Mari, dijò-

M i] pra

I
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pra diehiaratiyehe vi obedifcano,come mjìro Am-
miraglio dì detto mare Oceano: e tutti ejfì effeguU

fcano le voSìre kttere,et commandamenti, et fi ri-

ducano con voi, et co'voSirì Ufficiali, per effegui?

la noSlra giuBitia ; et vi diano , et facciano dai

tutto ilfkuore, et aiutoy che lor dimanderete, et vi

farà hifognoyfotto quelle pene, che voi metterete lo

rode quali noi perla preferite loro imponiamo , et

le habbiam permeffe, et vi diamo auttorità per

effeguirle nelle loro perfine , et beni . Et medefi-

inamente è lanoSìra volontà, che, fé voivederetQ

conuenirfialnoflro feruiùo , etalleffecutìon della

noflra giuSlitia,che quelle perfine, chefaranno in

dette Indie, et terra ferma, vadano fuora di effe;

e che non entrino, ne Silano in effe ; et che venga-*

no,et fi apprefentino auantìa noi ipoffiate dapar-

te noflra commandargliele, et fkrlìvfcir dì dette

Ifole . j£ quali nói per la prefente commandia**

mOyche di fubito facciano, et effeguifcano,& met

tano in opra tutto ciò, fen%a ricercare altroy o con-'

fultar fopra cibane affettar, ne hauere altra nostra

letterale commandamento:non ofhnte quiifi vo-

glia appellatione, òfupplicatione , che dì talvoflro

tommandamentofkceffero , o intenponeffero . 'Ter

tutte le quali cofe, et per tutte le altre deuuté,et ap

partenenti a! detti vfficij di noflro Ammiraglio ,et

Z?icere
]l
etGouernatore,vi diamo auttorità bafbnte

contuite le fueincìdm%e,& dipenden^etemer-

ger
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£en%e> annej]hày& conneffità* Sopra tutte le quali

eofe yfe vorreteycom?nandiamo alnoilro Cancellie-

re>& notnriy& a gli altri ZJfidaliy che fono alla

tuuola de* noHrifigiìliyche vi diano3efyedifcanoy&
pajfinq y& figillìno la noiìra carta dà priuilegiOy

fatta quanto più'fortey & femay& bajkntè la ri

cercherete da loroy & vi farà bifogno. ne alcun dì

loro fta ardito di fare alcuna cofa in contrario 3

fitto pena della noHra difgratiay& di trenta duca,

ti perlanoHra camera a ciafchcdunoy chél contro,

rio faceffe . Et oltre à ciò commandiamo aWhuo

monche lor moflrerà quefh noìlra letterayche li ci-

tinche debbano comparire auanti di noi nella noflra,

€ortey douunquenoi famoy in termine di quindici

dì primi feguentì fono la detta pena.Sotto la qua-

le commandiamo à qualttque notaio publicoyiÌqual

per mie effetto farà Marnatoy chefaccia a colui 9

che glie le moflrerày teftimomo fegnato col (ho fe-

gno; accioche noi fappiamoycome fi effeguiffe il no

firo commandamento * "Barn nella città di Har*

celona ^'xxvin di Maggiobell'anno delnafcU
mento di MS, Giefu Chriflo u ccccx e i i i.

lo il Re > lo la Reina * lo Fernando militare%Ìi

Toledo yfegremrio del T{e ,& della Reina y nofiri

Signorinafecifcriuereper loro commandamento.

Pietro Guttieresy Cancelliere . Dritti del fgillo>

& del regifiro nulla, 'Deliberato* Rodere

twsDoUor. Regiflram. «Alfonfo Pefe^.M iij Come

i

'i
'

,
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Come l'Ammiraglio fi partì da Barcelona

per Siuiglia, &daSiuigliapcrla

Spagnuola. Cap. xli n i.

HOra ejfendó fìnto fròuèduto tutto quello*

chefhceuabifògno perlapopolatione di quel

le terre y lo ammiraglio partì da Barcelona per

Siuiglia del mefe di Cjiugno; e ttffto, che vigiunfe,

follecitò con tanta fretta l'efieétion dell'armata ,

che i Re Catolici gli haueano impòflo ch'egli fa-

ceffi) chéinbreuefeatio di tempo furono mejfì in

punto xviìnauigli tra grandi,& piccioli, forniti

di molte tvettouagliei& di tutte quelle cofe, & in-

gegniyche per popolar quelle terrepareuanónecef

faripcioè d'artigiani di tutte le arti; di gente di fitti

ca;di conMdiniyche lauofafferò le campagneifen%a

che alla fittna dell'oro, & dell'altre cofe nuoue di

quelle tetre v'etanogià concorfi tanti CauaUieri ,•

&gentilhUomìnii& altra gente honotatà, che fu

neceffarìoichefi nformaffe U numeroy& notifi def

fé lìcentia à tanta gentexche s'inìbaredua ; almeno

fin che fi vedeffe in alcuna maniera y comefuc-

cedefjero le cofe di quelle partiy&fin che il tutto in

alcun modo foffe accommodatotbenche notifi potè

tanto riHringere il numero della genteyctiera per

entrar nell'armata y che non aggiungeffe a m d

perfine tra grandi y & picciole ; fra quali alcuni

vi codujfero Caualli,& Giumente3 & altri anima

li, che
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ìi, che poi furono di molta vtilità ,& giouamento

per la popolatione di quelle terrea . Et con que-

llo preparamento UMercordìa kxv del mefedì

Settembre dell'anno mccccxcììi vnhoraauanti

il leuardel Sole , effendouì io * & mio jfratel pre-

feriti > lo ammiraglio leuò le ancore del canal £1

CaliT^ doue fi eramejfa ad ordine tarmata ; &
prefe la fùavia ài Sudoette perle Ifole di Ca-

naria > con intentione di pigliar quiui rmfrefco

delle cofé necefjaries : &cofi con buon tempo

a x x v 1 1 ì di Settembre^ , ejfendo già cento

leghe difeoftò da Spagna -, vennero alla naucj

dello ammiraglio molti T'affermi di terra ,&
TortofcJ, & altre fbecie di vccelli piccioli, i

quali parea che andaffero di paffo ad inuernar

nell'africa > & che vemjfero dalle Ifole de gli

ÀHori. *JfyCa> fegtiendo pure ilfw camino 9

UtJKercordìa 1
1"

di Ottobre giunfe alla gran

Canaria , doue egli furfe i& a me%a notte tornò

à dar la volta, per andare alla Cometa, oue- arri-

nò il Sabbaio a v di Ottobre ; & con granptè*

Bcz^a ordinò , che tutto quel fi pigliàjfe j ckc~>

peti'armata fitceua bifogno%

1

iVi m) Come

I
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.

Come l'Ammiraglio fi para dalla Gomera;
e, trauerfando l'Oceano, trouò le lible de*
Caribi. Gap. xlv.

IL Lunedi a* v 1 1 di Ottobre tAmmiraglio
feguì il fuo camino per le Indie > battendo pri-

ma data vna commiiffion chiufa,& figillata ad
ogni nauiglio ; per cui commandaua loro, che nom
Vapriffero a fé non fé forxa di tempo lifeparajfe

da luì tpercioche, dando egli in quella carta no-

nna del camino * che haueano a fitre per la Villi
del Tslatal nella Spagnuola , non volea > chefen^
gran bifogno foffe quel viaggio ad alcun manife-
sto* Et cofi 3 nauigando con proserò tempo» il

Cjiouedì

a

3

xxim di Ottobre, ejfendo già corft

pia di ecce leghe all'Occidente della Cromerà ,

ancor non trouò l'herba, che nel primo viaggio in

eei leghe egli hauea trottata ; & non fen%a am-
miratione di tutti in queldì,&né duefeguenti ve
rima vna Rondinella a vifitar quell'armata . Et il

medefimo Sabbato di nottefu veduto il corpo di S.

€rmo con fette candele accefe fopra la gabbia con
di molta pioggia , e (pauenteuoli tuoni : voglio dir»

chefi vedeuano i lumi, ì quali i marinari afferma-
no efere ilcorpo di S.Srmo ; & gli cantano mol-
te letame > & orationi , tenendo per certo, che in

quellefortune , ou egli appaia, tiiun poffa perico-

lare. Ma7 che che ciò fifia> io mi rimetto a loro ;

per*
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ptrcìoche , fé vogliamo dar fede a Plinio-, qiialbo-

ra appareano comi lumkcini a marinari Ternani

nelle tempefie di mare, dkeuano , eh
9

era Castore,

&Tolluce .diche fa mentione ancor Seneca nel

principio delprimo libro de' Naturali. nSHa* tor-

nando alla noffra hiftoria, dico* che il Sabbato dì

notte , a* i i dì Tsloutmbre , vedendo l*Ammi-
raglio gran mumtione nel cielo $ & ne venti , &
confiderando anco i nembi , hebbe per certa cofit

d'ejfer vicino ad alcuna terra ; &conqueJla opi-

nione fé Iettar via la maggior parte delle velc^ $

& ordino y che tutta la gentefuceffe buona guar-

dia y ne fen%a giu/k caufa : perciò che nella mede~

defima notte all'apparir dell'alba videro terra al

LoeHe fette leghe lontan dell'armata? ch'era vna

Jfola alta, & montuofa,a cui pofe nome Dimeni*

camper hauerla feoperta la "Domenica di mztina.

Et indi a poco vide vn altra Ifola verfo il Lordejle

della "Domenica ; & poi ne vide vn'altra3&vrì*
altra pia al Settentrione^ . Ter la qua! grafia $

che 'Dio gli haueafatto > riducendofi tuttala gen->

te delle naui a poppey dijfero la Salue conaltrc^

oratimi 3 & verft > cantati con molta diuotionc^z

& rendeuano grafie a No&ro Signoresche in x r

giorni, dopò che erano partiti dalla €jomeray era-*

no capitati alla Jòpradettn terra ; la c[ual difkn%A

giudicauano di dccl fino ad dccc leghc^?*

£t> percioche nella Cojk dalla parte delLeuant®

di

ti

1
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dì quejk ffola T>ominica non trouarono luogo co-

modo per dar fondo , trauerfarono ad vrìaltra

ffola , a cui ìAmmiragliopofe nome Marigalan-
te , per hauer la nane Capitana talnome; et, qui-

vi difmonmndo in terra , con tutte te folennità ne-

cefarie ritornò a confermare ilpoffejfoy che in no-

me de ^ Caiolici di tutte le Ifole, & terrafer-

ma delle Indie nell'altro primo viaggiò egli ha-

ueaprefo.

Come l'Ammiraglio (coprì l'Ifoìa di Guacìa-
lupe,& Ciò che in quella vide. Ca. xlvi*

IL Lunedi a* mi di Aouembre t[Ammirà-
glio fipartì dalla detta ffola Marigalante alla

vòlta di Tramontana per vn altra grande /folaghe
chiamò Si A/aria di Gùddaìupèper diuotione, &
preghi de

3

Frati della caja di quella vòcauone , a
quali haueuapróràejTodi mettere ad alcuna ffola

il nome delfuo MonaHèrìo . Et, auanti che arri-

uajfero ad. effa, i 1 1 leghe difioUo videro vrìal-

tiffima toccai chefiniua in pmtny dalla quale ve-

rrina fuori vn corpo , ofonte di acqua della grof-

fe^a per fua operfwne ivna grdjfa botici ; la

mialcadeua con unto romóre
, & tfftexza , che

fi feniiua da natagli; ancor che molti affermaffe-

ro^che erdfhfcia di Rocca bianca, fecondò la bian-

chezza 3 efehiuma deli acqua, p^r lafuti a$ra ca-

dutiti

—vxVBBhh
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iuta, &precipitio. tJWa , poi che furono furti,

ton le barche andarono in terra, per riconofcere

certa popolatione, che fivedea dalla riua ; nella

quale tion trottarono alcuno ± percioche la gentc^j

rierafuggita al mónte, fuor che alcunifknciulli,al

le cui braccia legarono alcuni fonagli,per afficura-

re i padri,quandó tornàjférOé Trouarono nelle cafe

molte Octhe,fimiglìanti alle nóttrc^ ; molti Ta-

pagalli 5 còlutati di verde, & d'atyrro, & di

bianco , & roffo * delta grandézza de' galli com-

muni; trouarono altrefi Zucche ,& certe frutta*

che parean Tighe verdi , come le hoHre, benché

affai maggiori , & dentro piene di mafficcia pol-

pa , come il Melone[\ & di molto più foaue odo-

re, &fapor<Lj : le quali nafcono iti piante, come

di Gigli ^ò di Aloè, per le campagne; come che

ftano migliòri quelle > che fi coltiuano , fecondo

che poi fi feppc^. Videro parimente altre her-

be, & frutta , dalle noftre diuerfe, & letti di re-

te di bambagia ,& archi , & freccie >& altre

cbfe fi fitte i delle quali i nóHri non tolfétò àlcù^

na± accioche gì*indiani fi affrcùfafìeró più de

Chrittiam. *JP£a quel, che allhora cagionò a lóro

più maraviglia >fu % che tròUaìfonó vn tegame dì

ferro : quantunque io crédoichèiper èffèrè i fdffi,

& le pietrefocate dì quella terra del color di luci-

dijjìmoferro , alcun dì pòco giudicio , che lo tro-

ttò , loflimaffe di leggieri diferro \fe ben non era:

con->

— —

.
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conciofm che da qtielthom fino aldi d'hogqlmal
non fi è veduta ccfa alcuna di ferro fra quella
genti ; ne io ho fentito dir ciò all'Ammiraglio. St
però tengo , che , vfando egli di fcriuere di per
di quel, che occorrerne gli era detto,nouJfe con
Valtre^ cofe anco quello , che intorno a ciò gli era
fiuto riferito da quelli, che erano difmontutiin ter-
ra. &>, quando anco fojfe fiuto diferro , non fa-
rebbe da maraukliarfì : perciochè> ejfendo India-
ni di quella Ifola di Cjuadalupe Caribi, efcorren-
do, & rubandofino alla Spagnuola, forfè hebbe-
ro quel tegame da' CbriHiani ,o da altri Indiani
della Spagnuola ;fì comeparìmhepuò effere , che
haueffero portato il corpo della nane, che per-
de lAmmiraglio , da lor trouato , nelle medefime
cafe^j , per preualerfi de ferri i& , quando non
fojfe fiuto il corpo di quella nautLJ > doueffe effere

fiuto il corame di alcun altra rotta, che i venti*

& le correnti hauefjero dalle noHre parti con-
dotta in. quei luoghi . dHa , fia quel ch

y

efer fi
vuole , quel eli non tolfero il tegame , ne altra co-

fa ; & a
3

nauiglife ne tornarono . Toi il feguen-
te giorno , chefu il Martedì a v dìNouembre,
tAmmiraglio rimandò due barche in terra , per
veder,fi poteano prendere alcuna perfona , che
gli defenuoua delpaefe, & lo informale della

difiunz,a,& verfo doue era la Spagnuola: ciafcu-

na delle quai barche condujfevn giouane , che fi

con*
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conformarono in dire y che non erano di quelUfo-

la y ma di'vri'altm y nomata 'Borichenhora detta

£. Cjioméù :& che gli habitnntl di qucffa /fola

di Cjuadalupe eranoCaribi ;&gli hauessanofatti

prigioni nella loro mede/ima Ifoia. Et indi a poco,

che le barche tornarono in terra,per raccoglierci

alcuni Cbrifliani, che vi haueano lafcìath trotta-

rono infume con lorofeì donne y che erano venute

ad effi y fuggendo da Caribi ; & di lor volontà fé

ne veniano alle naui. Ala l'Ammiraglio yper affi-

curar la gerite del'flfola ? non volle ritenerle ne*

natagli : anzi donò loro alcune coronate di vetro,

& fonagli ; & le fece riportare in terra contra il

lor volerti.Ne fu ciòfatto con picciolo auuedi-

raento ; pèrche yfubito che ammontarono •> i Cari-

bi, ciò vedendo ì Chriftianijor tolfero tutto quel-

lo y che era fìnto loro dall'Ammiraglio donato .

Per la qual cofa , òper tèdio loro verfo quei Ca-

ribi y ò per paura , che di quelle gènti haueano ,

indi a poco y che le barche tornarono a pigliarci

acqua y & legna ,- v entrarono dentro le dette fe-

rirne9 pregando i marinari? che voleffero condur-

le a nauigli ; e dicendo per cenni , che la gente di

queSVIfola mangiaua huomini , & le teneuano

fchiaue ; che però non voleuano fhrfi con loro . di

maniera che ì marinari, moffi da' loro preghiyaUa

naue le riconduffero con altri due fanciulli,&vn
gwmne>che era da Qaribi fcmpato > elegger

—
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do perpiàfìcuracofail darfi agente, ch'egli mot
non vide ,& tanto aliena dalla fua natione , eh*
rimanerfi apprejfi coloro , che manifejhmemt-*
erano trifli , & crudeli, & che bacano mangia-
ti i loro figliuoli, & mariti ;piretiche donne dU
tono che non le amatgano , ne le mangiano ; ma
le tengono per ifipiaue. Et da vna di lorfi feppe,
che alla parte di Me^p di giapano molte /fole,
alcune popolate , & altre nò : le quali wsì quella

donna > come le altre ,fiparatnmente chiamaro-
no Cjiaramachi, Cairoaco, Huìno , Buriafi, Am-
berà , Sixibei. ^Ma (a terrafirma , che dkcua-
no effer molto grande, effe , & quéi della Spa-
gnuola chiamauano Zuania : percìoche in altri

tempi erano venute Canoe di quella terra a ba-
rattar con molto gieuanni,di cui diceuanqche
vna /filetto non troppo difiofta ribalie* per due
terzi . & medefmamente diserò, che il Re di

quella terra, ond'effe erano fuggite, era andato
con dieci grojfe Canoe y& con. treemo huomim
a [correre in altre /file vicine, & a pigliar gen-
ieper loro cibo. Et dalle mede/irne donne fi fippe
€tiandio,ouegiacem l'Ifila Spagnuqla : percìoche,

quantunque l'Ammiraglio thauefe fituata nella

Carta navigatoria, volle nondimeno per maggiore
informatione intender quel, che dìceuano quei del

paèf<LJ. St difubitofarebbe partito per la ,fi non
glifojje fiato detto , che vn Capitano , chiamato

Marco*
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/Marco, con otto huomini era difmontato in terra

fen%a licentia , auanti che aggiornale * ne era an-

cor tornato a nauìgli : per la quii cofa bifognò ,

ch'ei mandajfe gente a cercarlo * come che in dar-

no ; conciofia che per la gran foltex^a de gli al-

beri non fipotèfaper cofa alcuna di loro. La onde

tammiraglio 9 per non lafciarfi perduti * eper no

lafciarevnnauiglio y che gli affietmjfe, & racco*

gliejje y &poi non faptjfe andare alla Spagnuola,

deliberò difermarfi fino al difeguentc^ : &, per

ejjer la terra piena di grandijfimi bofchi* come

habbiamo detto* commandos che fi tornale a cer-

carli * & fhe ciafem portufie vna tromba*& aU

cuni archibugi * accioche coloro yemjfero al fuo-

no • tJtyCa queHi ancora > dopo hauer carmnato

tutto quel dì,come perduti* tornarono a
y

naiii-

gli ,fen%a hauerli tromti * ne faper nuoua al-

cuna di loro * Ter la qual fofa> vedendo lo <tsfm-

miraglioy che era il Giouedi di matinas et dal Mar
tedi fino allhora non fi era intefii cofa alcuna di

loro
?
& che s'erano partiti fen%a licenùa * volle

fegtàrp il firn viaggio ; è almeno far figno di vo-

lerlo feguire : accioche per altri fojfe caftigo. ma
perii preghi di alcuni loro amici* & parenti fi

fermò :& commandò , che fra unto i natagli fi

forniffero di acqua * & di legna ; & che la gente

lauafie ifuoi panni : & mando il Capitano Hogie*

da con quaratu huomini, perche>oltre al cercar gli

fmar-

-*•
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fmarriti,$informafie de'fecreti delpaefe.nel qual
trono zJWaffitj legno z^loè , Sandali, qenge-
uo, Incenfo , & alcuni alberi ^che nel faporcs ,& odore pannano di Cannella , et di molta
^Bambagia ,& Falconi affai; & videro , che due
Talconi cacciauano , & perfeguimuano gli altri

uccelli :& medefmamente videro Nìbbi,Gar%e
reali, Cornacchie, Colombi , Tortore , Pernici , &
Ocche ,& Koffignuoli :& afermarono , che nello

ftatio di vi leghe pacarono xxv i fiumi , in mol-
tiM quali l'acqua daua lorofino alla cintola;come

che io mi facci* a credere > che per Fajprezza
della terra effì paffafferò vn medefimo fiume moU
te volici . Et, mentre che effi fi marauigliauano
di veder queSìecofe , & che altre compagnie an-
dauano pericola cercando gli fmarriti ^vennero
a nauiglì , fen%a che da alcuno foffero trouati , il

Venerdì a gli vi udì Nouembre , dicendo , che
la gran foltezza de bofchi era fiata cagione , che

fi erano perduti . Alìhora lammiraglio, per dar
qualche caiìigo alla lor temerità , commandò, che

foffe mefio in ferri il Capimno, & che gli altri

fofiero caligati nelle porùom^ del cibo > che lor fi
daua

. Et poi difmontò in terra in alcune cafi^j f

nelle quali vide di urne le fopradette cofe ; & fio-

fra tutto affai 'Bambagia filata , & da filare, &
telari da tefìere , & molte teHe di huomini appic-

cate , #* ceHi di ofia di huomini morti . QueHe
cafe
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cafe dicono che ermo le migliori , & pia copìofLs

di vettouaglia,& di tntte le altre cofe necejìaric^

per tvfo,& feruitio de gtIndiani, che alcun al-

tra , che haueffero veduto nel primo viaggio nelle

altre Ifolc^ .

Come l'Ammiraglio partì daHìfoIa Guada-

lupe, & d alcune Xfole, ch'ei trono per

la fkada. Cap.xLvn.

L
^."Domenica a x di NouembrePammira-

glio fece leuar le ancore , & fi lem con l'ar-

mata; & andò di lungo per la cojk deltifieffa

Ifola di Guadalupeverfo Noroesìeper andare al-

la Spagnuola ; & giunfe aWIfola di ^Monferra-

to y alla quale per la fua alletta diede tal nome :

'& intefe da gt'Indiani , i quali feco menaua, che i

Caribi thaueano difpopolata , mangiando la gente

di effa . Ut quindi pofcia pafib à Santa sJVtaria

Rotonda,coft detta, per efer tanto rotonda ,& li-

fcia> che pare, che non vi fi pofìa falir fen%afia-

la : la quale gl'Indiani chiamauano Ocamamro .

Et poi giunfe a Santa Maria dell'Antigua , che

gtIndiani chiamauano Cjiamaica, la quale è vnlfo

la di pia di xv 1 1 1 leghe di cojh . SìSeguendo il

fuo camino verfo il
]

NoroeHe, fi vedemno molte

altre Ifole , giacenti alla parte di Tramontana, &
correnti al Noruefte SueHe , tutte molto altes ,

0S£ &di
I
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& digrandiffimefeluedi alberi . In vna di queste

Ifile effi detterofondo, & la chiamarono S.Marti
no, et cauauanope^zi di corallo attaccati alle punte
delle ancore: la onde (perarono,che fi douefferotro

Mare altre cofe dì vtìle in unte terre. Afa,quatun-
queFzsfmmragtio fojfe defiderofi difiipereognh

cofa ; nondimeno, per andare à /occorrer quelli. ,

ch'egli haueualafiiati, volle feguire il fm camino
verfo la Spagnuola ; ma per violenta del tempo il

giouedì a
3

xi ii idi Nouembre furfe in vtilfila*

nella qual commandò che fiprendejfe qualclfvno,

per faper,douefi ntrouaua. &, mentre che il bat-

teitomaua allarmata, menando quattro donne , e

.tre fanciulli , che haueua prefi, trono vna Canoa,
nella quale erano quattro huominì,&vna donna :

i quali , vedendo dì non poter fuggire, vogando fi

apparecchiarono alla difefa; & cofi percolerò
due Chrifliani con le faetteje quali fioccarono con

tanta for%a,& deHre%z.a,chela donna pafiò vna
targa daWvnlato all'altro . ma, inueflendogli im-
petuofamente il battello, la (fanoa fi trauolfe : per-

che li prefero tutti in acqua nuotando: vn de
y
quali

cofi nuotando tirami di molte freccie , come selfof-
feflato in terra . Ornili haueuano tagliato ilmem
bro genitale ; percloche fon da farìbiprefi in aU
tre Ifile, e poi cabrati, fi fono mafihi , accioche

ingraj)ìno;qmfìcome noi vfiamo d
y

ingraffare i cap

poni, accioche fumo più ftporitialguHo. Quindi

fiAmmi-
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/ 'ammiraglio partitofeguì il fuo camino ali'Hues

NorueJle , dotte trono più di l Ifole, ctieì lafciauii

dalla parte di Tramontana; & la maggior di quel-

le chiamò Santa Orfoìa , & le altre x 1 m Vergini.

Et giunfe pòi all'/fola, eh
3

ei chiamò SanCjiouan

Battijky & da gl'Indiani è detta "Borichen; & m
vn canal di quella all'Occidentefùrfe iarmamene

prefero molte forile pefci,cioè Cieuali, Fogli

,

Sardelle, Lafche ; -& videro Falconi,& viti Sei

natiche^ . Et pia verfo Leuante andarono alcu-

ni Chrifliani a certe cafe ben fabricate', fecondo il

loro cofìume •> le quali haueuàno la pia7$a, & la

vfcitu fino al mare, & la Brada molto larga con

torri di canne dallvna parte, & dall'altra;& lai

to era teffuto con bellìffmi Umori dì verdure, come

in Valenza fi veggono i giardini : & nellvltimo

verfo limare era vn palco yfopra ilqual potemno

fhre x 3 o xi i perfine, alto, &ben lauorato.

Come lo Ammiraglio giunfe alla Spaglino-

la* oue intefe la morte de' Chri-

fliani. Cap. xlvi 1 1.

IL Tenerdi d xxi 1 di Nouemhre giunfe l
*Am-

miraglio allaparte di Settentrione alla Spagrmo

la ; &fubito mandò in terra, da Samaria vno de

gìIndiani, chedi Caftigiia menaua , natio di quel-

la prouincia , e già conuertlto alla mfira fantn

N ij fede :

I

-#-
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fede : il qual fi offerfe di ridur tutti gllndiani al

fermtio 3 & pace de
3

Chrisìiani . Et 5 feguendo

lo ammiraglio il fuo camino verfola Villa del

Natale , giunto che fu al capo dell'angelo, ven-

nero alcuni Indiani a nauigli con defiderio di ba-

rattare alcune cofe co
3

Cbrifliani.& , pajfando a

dar fondo al porto di Monte Chrisìo > vna bar-

ca , che andò in terra 3 prejfo ad vn fiume , trouò

due huomini morti; Vvn^che pareua giouancs
;

& Valtro vecchio , che hauea vna fune di/parto

(queftaèvrìherba) al collo 3 &diHefe le brac-

cia , & legate le mani ad vn legno > in forma di

Croce : ne però fi potè ben conofcere>fe foffero in-
diani , ò ChrìHiani ; & ne prefero malaugurio .

Et il dìfeguente , che fua'xxvi di Nouembre ,

l'Ammiraglio tornò a mandare in terra dà molte

parti; & vennero gl'Indiani a parlarco
3

ChriHia

ni molto amicheuolmente, & arditamente :e> toc-

cando ìlgiuppone
3 & la camicia a

3

noftri , diceua-

- no> camicia 3 giuppone , dando ad intendere, che

fapemno 3 come fi chiamaffero . il che ajficurò lo

tisfmmiraglio dei\ fojpetto, che haueua per quegli

huomini morti , giudicando, che , fé effi haueffero

fatto dijbiacere a
3

Chrisìiani , quiui inficiati' , non

farebbono venuti a
7
nauigli fi arditamente, e fen-

%a paura . tSKa il dì feguente , ch'era furto

prejfo alla bocca del porto della villa del Natale ,

paffata me%a notte/venne vna Canoa,& dimandò

dello
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dello ammiraglio :& , effendogli detto > che en-

trufferò y che iuijkua, non volfero entrar , dicen-

do* che, fé non lo haueffero veduto , & conofciu-

to, non farebbono entrati . di modo che bifognò ,

che tAmmiraglio veniffe al 'Sordo ad vdirli.& di

fubito entrarono due, i quali pormuano due mafche

re in tejfa, & le donarono all'ammiraglio da par-

te del(/icique , ò Guacanagarh dicendo, che gli fi

raccommandaua molto . Et, efiendo loro dall'Am
miraglio dimandato de' Chriftiani , quiui lafciati ,

'rijpofero , che di loro alcuni erano morti di mala-

ria, & altrifi erano partiti dalla compagnia,& al

trifé n'erano andati in altri paefi , & che tutti ha

ueuano quattro , o cinque donnea . *JMa, quan

tunque nel parlar che fkceuano fi comprendere

,

che tutti domflero efier morti,ò la maggior parte:

nondimeno sparendo all'Ammiraglio, che peral-

Ihora non àouefie fare altro , tornò à rimandar

gl'fndiani con vn prefente di bacini , & altre cofe

per lo Cjuacanagari, & per loro . & cofi fi parti-

rono quella flefia notte co' doni al (acique ,

Cerne l'Ammiraglio andò alla Villa del Na-

tal , & la trouò abbruciata , & fenza per-

fori a alcuna ;& concie fi abboccò col Re
Guacanagari » Gap. xiix.

IL Giouedia' xxvi 1 1 di Nouembre PAm-
miraglio con la fua armata fuWhou di vejpro

N iij entrò
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entrò nel porto dinanzi alla Villa del Notule y &
la trono tutta abbruciata :& quel dì non videro

perfina alcunaper tutto quel contorno. Mailfi-
guente giorno di manna l'Ammiraglio difinontò in

terra congran dolore dà veder le cafi>& laforte^
%a abbruciate; & che in pianga non veruno eafe

de' CbriSìiani ,fali40 caffè rotte > & altre cofi //-

mili y cornei di terra disfatta,, & meffaa ficco •

&, percioche nonfi vedeua alcuno, a cui fi potèffe

dimandarneJ^Ammiraglio co alcuni battelli entrò

in vnfiume 3 che era vicino :& , mentre che egli .

andana cofi all'in fu 5 commandò , che fi facefé
netto il poTgo detta forte'Zga , credendo > che in

quello fidouefìe ritrouare oro ; percioche al tem-

pò detta fua partita* temendo gl'inconuenienti,che

gli poteano fuccedere , hauea lafdato commaru
damentoacolor, ctìéilafciana, che gittaffero tut-

to l'oro$ qual poteffero haucre 3 in quel poigo*

Ma non vifi tròuò cofi alcuna : & lammiraglio

per doue fiorfé co* battelli non potè hauere alcuno

fndian nelle mani ; percioche tutti fuggivano dal-

le cafe.loro attefeluca. La onde , ritrouati filo al-

cuni drappi de
3

Chriiìiani 5 fi ne tornò al Natale :

oue trono otto ChriHiani ; & perla campagna

appreffo la popolatone ne trottarono altri tre > li

quali conobbero che erano ChriHiani da panni,

& parea chefoffero fati ama%gati vn mefi aua-

ti. 8t, andando alcuni ChriHiani per la, cercando

vefligi

,
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vetfigi > o fcritture de morti , venne a parlare

aWiAmmìraglio vn fratello del Cacique Guacana-

gari con alcuni Indiani, i quali già fapeuano efori

mere alcune parole in lingua Cafììgliana , & co*

nofceuano, e chiamauano per nome tutti i ChriHia

ni , che erano in quel luogo rimafi ; & differo,che

i Cbrifliani fubìto incominciarono a venire in di-

fcordia tra loro, & a pigliar ciafcuno le donne, &
loro,che°egli poteua :& cheper ciò auuenne, che

Tietro Guttieres ,& Scohedo vcciferovn Cfia-

topo , & pofcia infieme con altri none erano an-

dati con le loro donne advn Cacique , chiamato

(Jaunabo , il quale è Signor delle minerei . que-

fli gli amazgòy & dopò molti dì venne con molm

gente al Natale ,oue non era altri 5 che T^iego

di lArana con dieci perfine > le quali in guardia

della forte%ga feco vollero perfeueurc^ ,per-

cioche tutti gli altri s erano fparfìper dwerfi luo-

ghi deirifolaXjiuntotà adunque il [aunabo é not-

te attaccò il foco nelle cafe , nelle quali i Cbrifliani i

habmuano con le loro donne ; per paura del quale

tffife ne fuggirono al mare, douefi annegarono ot-

to di loro 5 e tre perirono in terra* che non moflra-

uano. Et che il medefimo Guacanagari, combattè-

do, per difendere i Chrislianì, col (aunabo, fu fe-

rito, &fe ne fuggì. La qual relatione fi confor-

maua con quella , che altri Chr'Miam hauean

data 3 i quali hauea mandato l*Ammiraglio , per

N iiij intende-

1
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intendere alcuna cofa di nuouo della terra,& era-

no giunti alla popólatione principale, doue il Gua-

canagari era ammalato di urna ferita ; per la qual

diffe che non haueua potuto venire a vifitar tAm-
miraglio*,& a rendergli conto di quanto era auue-

nuto de* ChriHiani . tra' quali egli dicea che toflo,
;

che l'Ammiraglio partì per Cartiglia, comincia-

rono a nafeer difiordie , & volea ciafiuno barat-

tare oro per fiLJ y& pigliar le donne > che gli

pareua : ne contenti di quello s che effò Guacana-/

gari lor daua , & prometteua di dare > fi diuifero

in molte parti, e s'andarono{pargendo chi qua, e

chi la ;& che alquanti Bifiaglini raccolti infieme

andarono in luogo , doue tutti morirono :& che

que/k era la verità di quanto era auuenuto,et cofi

poteuano riferire aW^Ammiraglio, il quale man-

dò apregare per gli fieffi Chriftiani > chevolef

fé andare a vifitwrlo y poi che egli fi ritrouaua in

cofi rio fiuto i che non potea partirfi di. cafa. Il che

l
3
Ammiraglio fecc^j ipercioche il di figuentcj

andò a vifmrlo : et egli con dimoHratione dìgran

dolore riferì tutto quello y che era anuenuto,fecon-

do che dì Jbprafi è raccontato ; et che egl'het ìfuoì

erano fiati feriti per difendere i ChriHiani. il che

apparea dalle [lor ferite , le quali non eran fatte

coniarmi de' ChriHiani, ma con Zagaglie^ y e

freccie y che effi vfano con le punte di offa di pe-

fee^j . %agionato adunque chebbero alquanto >

ilCà-
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il Cacique donò all'ammiraglio otto cinte, lauo-

rate di ^Aue Marie minute , fatte di pietre bian-

che, & verdi , & roffe , & vn altra cinta, lauo-

rata d'oro , & vna corona Regale ancor d'oro,&

tre %ncchette piene de granella , & pezzetti *d?o-

ro , il qual tutto potea pefare quattro marche^ ..

*A cui l'Ammiragliofcambieuolmente donò mol-

te cofe delle noflre drogherie > le quali poteuana

valere tre Reali, &fur da lui jìimate il valor di

mille, et,quantunquefi trouaffegrauementeamma
lato,volle andar coni

3

ammiraglio a veder l'arma

U : dotte gli fu fùttu moltu fefkt, &gli piacque

molto di vedere i caualli , de' quali già ì Chrifìia-

nigli haueuano dato nuoua. £t , percioche alcuno

£é morti thaueua informato male delle cofe della

nostra fede , dicendogli 5 che la legge de Chri-

Biani era vana , bifognò, che l'Ammiraglio il

confermale in effa : & volle appreffo , ch'ex por-

uffe al collo vna imagine di argento della Madon-

na , la qual prima non hauea voluto riceuerc^*

Come l'Ammiraglio lafciò Phabitatione del

Natale, Se andò a popolar la città, ch'ei

chiamò Ifàbella. Cap, l.

COnfiderando adunque l'Ammiraglio la dif-

gratia de' QhriB^iaràperdiiti,& l'infelicità,

ch'egli haueua hauum mimarci* &, nella ter~

ra di
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ra di quel paefc^, dotte da vna parte hauea per-
dute la nane > & dall'altra lagenica > & la far*
ttT^a; & che non troppo lontano di qua v'era-

no d'altri luoghi pia commodi, & migliori da po-
polare : il Sabhato a' vii di Becehrefi moffe con
tarmate per andare alla banda di Lemme-; ou

y-

ei giurile fui terdiynon troppo lontun dalle ffile di

Alante diritto; ouegittò le ancore^. Et il dà pò
fcia feguente (opra il medefimo Monte ChriHo

pafiò fra quelle vii baffi IfolettC-j , delle quali

babbiam fatto già mentionc^j , che quantunque
habbiano] pochi alberi , non fon però fen%a gra-
fia : percioche in quella fkgion che correa del

verno vi trottarono fiorii &nidi con voua > &
altri con vccellini

y e tutte le altre cofe y che di

fìnte fi trouano . Quindi andò poi a dar fondo ad
vna popolation d'Indiani : dove con dehberation di

dri^arui habitetìoni difmontòcon tutte la gen-
te, & con le vettovagliey & ingegni > ch'egli por
uua nell'armate-, in vna pianura preffò ad vna bai
%a y nella qual ficuramente, e commoiamente fh-
bricar fi poteua vna fortezza : & qumi edificò

vna terra > alla qual pofe nome jfiìbella in me-
moria della Reina Dorma Ifabeila . Queflo fito

giudicarono molto buono: conciofìa, che il por-

to era molto grande , ancor che fcoperto al A7o-

roeHe-j ; & hauea vn belliffìmo fiume lungi vn
tratto di balestra , da cui fi poteano tur canali di

acqua,
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acqua , ì quali [opero paffuti per me%o della, pò-

poìationt^ ; & oltra quel fi
jìendeua vna molto

vaga pianura , a cui dkeuano gtIndiani che itam

cjfai vicine le minere dì Cibao . Ter tutte le qua

cofe , <& ragioni tanto era ?^4mmitaglio frettoloso

in mettere ad orane detu popolatone 3 che , con-

giungendofi iltrauaglio, patito da lui nel mare,con

quel > che qu'mi paiiua , non fol non hebhe tempo

àifiriuere, fecondo il fuo cojlume , giornalmente

quel, che occorreua ; ma rìauuenne, ctiei fi am-

malò ,& per confeguente interruppe la fuaferita-

tura da x i dì Decemhre fino a x 1 1 di Mar-

%o dell'anno u ccccxc t i 1 1* Nel qual tempo,

dopo chebbe ordinate le cofe della popolatone il

meglioy chefi poteua^ per le cofe di fuori nel mefé
diGenaio mandò vno Alfonfo dìOgieda con xV
huommi a cercar le minere di Cibao • Tofcia cC

i i di Febraio fé ne ritornarono ixn namglì

dell'armata in (affiglia con vn Capitano 3 chia*

mato .Antonio de Torres 3 fratello della baila del

'Principe Don Giouanni , huomo di gran giudi-

ciò y & honorem & di cui i Re (atollo , & CAm-
miraglio molto fi confidavano * QueHi copiofa-»

mente portaua ferino tutto quello $ che era fuc<*

cefo , & le qualità del paefe , & quel che bifo*

gnauachevi fi fateffe^j. Et indi a pochi dìtor*

^m Wgieda ; er , facendo relatione delfuo camu

no , aifé , che ilfecondo giorno dopò lafirn par-*

firn

BP wmm
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fìtti dalla f[abella hauea dormito in vn porto, che
era alquanto difficile da poffare^ ; & che d'indi

in
fi
oi di/lega^ iti lega hauea tròuati Caciqui , da

9

quali haueariceuuta molta cortefia: & che
>
fe-

guendo ilfuocamino,nel feHo giorno doppia fua .

partita giunfe alle Mmere dì Cibao : oue fubito

gl'Indiani allafua prefen%acoìfero dell'oro in vn -

picciolofiume;fi come haueano ancofktto in molti

altri della fieffaprouincia ; nella quale ajfermaua

efifergran copia fioro.Con queHe nuoue l 'Ammi-
raglio] il quale era già libero dalla fua infermità»

reUò molto allegro.;& deliberò di /monture in

terrai veder la Aifèofition della regione, perfa-
per quel che vi foffe fato meHier di fhrc^ *

adunque il Mercordi a" xn di Marzio del fo-
pradetto anno mccccxc iv parti dalla Ifabella

per Cibao à veder dette minere con tutta la gente,

che fi rìtrouanafana, cofiapiede , come a dami-
lo , lafciata buona guardia nelle due naia , e tre

carauelle , che dell'armata vi rimaneano,& nel-
;

la- 'Qtpimnafinto metter tutta la munitione, &gli
armeggi delle altre nam^accioche nìunpoteffe fol

Iettarfi con quelle , fi come allhor ch'egli era am-
malato alcuni hauean tenuto di fare^j : perciò-

che, effendo andati molti a quel viaggio, creden-

do, che fubito di/montati in terra fi douefiero ca-

ricar di oro , & cofi ricchi tornarfene ; (il qua-

le oro douunque fi ritroua , fi cercale fi racco-

glie
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glie con futica,& induttria , e tempo) poi che lor

non era fucceduta la cofa , come haueano fyerato >

[contenti, e trauagliati per ciò, e per la edificatione

della nuom terra] cjknchi per le infermità, che la

qualità del paefe nuouo,deltaere,& de cibilo

nate hauea loro ,
fègretzmente fi erano congiurati

di lafciar lobedienza deWssfmmmglio. , & di pi-

glìar per fòr%a quei natagli, che virefkuam ,&
di tornarcene "con effi in Cafliglia . Solleuatore,-

& capo dì} cottoro era finto vn Capitano di giufiì-

tia della Corte,chiamato Bernardo di Tifa, il qua

le era andato in quel viaggio con carico di. contrito

re de' Re Catolìchper rifletto dì che,quando lAm
miraglio ciò intefe ,non gli volle dare altro caflì-

go , che di metterlo in vna nane prigione, con prò

ponimento di mandarlo pofeia in CaBìglia colprò

ceffo del fuo delitto , cofì dellafòUeuationc_j>,come

dihauere ferine alarne cofe fulvamente. contri lo

ammiraglio, le quali hauea afeofein certo luogo

delnauiglio. Ter mito,tutte quelle cofe ordinate,

& lafciate perfine in mare,& in terra,le quali in

fieme con T)onT)iegoColon , fuo fratello, atteri-

deffero al gommo , & guardia dell 'armata, fe~

guì il fuo camino alla volta di Cibao, portandofe-

co tutte le ferramenta , & cofe neceffarie per fa-

bricarui vna forteti,per la quale quella prouin

eia fi foffe conferuata pacifica , & i ChriHìani 9 i

« quali haueffero a raccoglier loro , foffero fati fi-

curi

mmm^mmm^mmm^m
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curi de qualunque infinito, & ingiuria, che gl
y

In-

diani haueflfero di far loro tentati). Et, permetter

lor pia paura, & per leuar loro lajferan%a di pò
terfur, prefente lo ammiraglio, quello, che in af-

fienita fiua haueano fatto contra lo ^4rana, & [i

xxxviii Chrifiiani, rimafi apprefifio dì loro,me-
nò [eco allhora tutta quella gente , ch'egli potè, ac

cioche dentro alle lor mede/ime popolationi vedefi

fero, & conofcejfero la potenza de Chrifiiani; &
comprendejfero,che,qualhora per quel paefe carni

nando filo alcuno de nofiri gli foffe fatto alcun

diffiiacere , vera poffan%a di genti per caligar-

li . Et per maggiore apparenza, & moftra, par-

tendo dalla Ifabella, & da glialtri luoghi,menaua

armata, & ridotta- infchiere la gente,comeft co-

stuma, quando fi va alla guerra, & con le trom-

be^ con le bandierefpiegate^j . Ora poftofì coft

egli in camino pafiò lungo quel fiume, che giace-

ua vn tratto di fcoppio lontano dalla ffiabella ; &
vn altra lega pia auanti pafio vn altro minor

fiume ; & quindi andò a dormir quella notte tre

leghe dijhnte in luogo,ctìera tutto piano, compar-

ino in belle campagnefino alpie di vnporto afbro,

& alto per duo tiri di balestra: a cui pòfé nomt^j

Tuerto de los hidalgos , che vuol dir Porto de

gentilhuomini ; percioche andarono inan^ì alcuni

gentiluomini ad ordinar, che fi fàcefjhftrada:&

queHo fu ilprimo porto , che nelle Indie fi fece ,

perciò*
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percloche gl'Indiani fanno tanto larghe folamen-

te le vie> che paffar vipoffa vrìhuomo a piedes .

Paffuto quello porlo entrò in vna grande pianu-

ra,per la qual camino il di feguente cinque leghe ,

& andò a dormire preffo ad vn groffo fiume,

che dalla gente fu pajfato con Zattere^ , &
con Canoe, quello fiume, ctìei chiamò delle Can-

ne , andaua à sboccare a Monte Chrlsìo . In quel

viaggio pafsò per molte popolazioni d'Indiani, le

cui cafe erano rotonde^ * & coperte di paglia-,&
con vna picchia porta , e tuie , che bìfogna chefi

abbaffi molto chiunque vi entra. Ouiui iosio cì/en-

trauano in quelle cafe alcuni de gtIndiani , che lo

^Ammiraglio menaua féco dalla Ifabella, fipiglia-

uano quel, che pia lor piaceua ; ne perciò a patro

ni facean difpiacere , quaft che il tutto fojfe com-

mune . Et parimente quéi della terra, auuicinatift

ad alcun ChriUianoygli togììeuano quekche più lor

pareua>credendo, che medefìmamente fojfe quello

nofìro cofiume^j . *J7l€a non duro lungamente^

cotale inganno; percioche tofto il contrario impara

rono . In quejlo viaggiopaffarono per monti pie*-

ni di belliffime forefìe, nelle quali ft vedeano viti

feluatiche, & alberi di legno Aloe, & di Cannel-

la feluatka,& altri, che produceuano vn frutto

fimle al fico,& nelpiede erano difomma grojfe7^

%a, ma lefoglie haueano come quelle del pomo, di

totali alberi dicefi farfi la Scamonea •

Com«

f

;

-#
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Come lo Ammiraglio andò alla prouincia di
,

Cibao, oue trouò le minere dell'oro,* vi
- fabneò il caftello di San Tomaio. Cap.i. i

.

IL Fenerdì a' xi indi Mar^o l'ammiraglio
pam dal Fiume delle Cannes, & vna le-

a

e rne^a difcoslo trouò va granfiume, il qudchta-
mo il Fiume dell'oro , percioche nel palfarlo
raccoljero alcuni grani di oro. Paffato quefto fin-me con qualche difficultà,andò ad vna grafia popò
lattone

, dalla quale affaigeutefifuggi allemonta-
gne, & la maggiorparte Ci feceforte nelle cafe ,
sbarrando le porte con alcune canne, quafi che
quejhfoffe vna gran difefa , accioche non vi en-
trale alcuno: percioche,fecondo illor coslume,
muno ardifee entrar per la porta, che eglitroua
cofi sbarrata; conciofia che per chiuderfi porte di
legname

, ne d'altra cofa non hanno,& comli sbar
re , fi comepare, gli bajkno. Quindi l'Ammira-
glio andò ad vn'altro belliffmo fiume, che chiamò
Fiume verde, le cuifronde eran coperte di cuogo-
h tondi

, & lucidi :& quiuifi riposò quella notte,

p di feguente pofeia, continuando ilfuo camino

,

pafsòper alcune grandi popolazioni , ilpopolo del-
le quali hauett attrauersò legni alle porte , come
gh altri, che difopra dicemmo .&, percioche la
gente, & l'Ammiraglio era fianco , fi fermarono
quella notte alpie di vn'afira montagna , che chia

ma
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tnò porto de Cibao ; conciofta che, paffata la mon-
tagna, comincia la provìncia di Cibao :& da que

fh erano x 1 leghe alla prima montagna, che hauea

no trouatn ; & è pianura , & la fltada fempre
diritta all'OSìro . L'altro giorno , poHoft in via

,

camino per vn Jentiero, per doue con dijftcultà hi

fognò poffare a mano} caualli ;& da quello luogo

rimandò alcuni muli alla Ifabella , che portaffero

pane, & vino, perche comincimano à mancar lo-

ro le vettouaglie,&fi allungaua il viaggio:& ef

fi tanto più patmanOyper nonefjere ancora vfi à
mangiarde' cibi Indiani, fi come bora fimo quel-

li,ehe viuono, & caminano in quelle parti, i quali

trouano le vettouaglie di la di miglior digeHwne,

&pià conformi aliaria delpaefé di quelle, che da

quette partivi fon portate , ancorché non fiano

di tanta fofkn%a . Tornati quelli adunque,eh'era

no già partiti per foccorfodi vettouaglie,VAm-
miraglio la Domenica axvi di Mar^p , paffata

detta tJWontagna , entrò nelpaefe di Cibao, che è

afpro, &fajjòfcv, pieno di ghiarra , & coperto di

molta herba,& bagnato da molti fluirne*quali tro

uafidell'oro. Quefla regione, quanto pia andaua-

no auanti, tanto più la trouauano afpra , e più in-

gombrata d'alte montagne, ne rufeei delle quali fi

difeerneuano le grana dell'oro : percloche , fi come
l

''

'Ammiraglio diceua, legranpioggie il portanfe-

to dalle fommità de monti a riui in granella minu

O te. Que-

— - -
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te. Quejh protènda è della grandetti di Porto*

gallo ,& in tutta effa fono molte minere , & dei-

toro affai per li rim : ma generalmente ha pochi

alberi ; & quelli , che vi fono , fi veggono per le

ffionde de' fiumi,&perla maggior parte fon pini,

& palme di diuerfe fpecie^ . Ora , percioche ,

come fi è detto, VOgieda hauea già caminato per
quel paefe , &però gl'Indiani haueano già nott-

ua de
3

Chrijliani, auuenne,che douunque l'AmmU
raglio pajfaua , veniuano detti Indiani alle Brade
a riceuerlo con prefenti di cofe da mangiare ,&
con alcuna quantità d'oro in granella , da lor rac-

colto^ dopo che intefero, che egli era venuto la per

quejh cagione^ , Lo Ammiraglio^ vedendo, che

giàfi era difcofhtoxvm leghe dalla Ifahella,&

che la terra, ch'ei fi hauea lafciata alle ftalica ,

era tutta molto ajpera,commandò,chefoJfe fkbri-

cato vn Cartello invn fito molto allegro,&forte,

che chiamò il Cartello di San Tomafo , il qual fi-

gnoreggiajfe la terra delle minere, & foffe còme

rifugio de
3

Chrijliani , che andajfero ad effe mi-

nerei. In queflo nuouo Cafiello pofe AL Pietro

tJMargrnim, huomo di molta auttorità, con l v i

huomini,fta i quali erano maejlri di tutto quel,che

fi ricercaua+perfabricare il cafiello , che fi facea

di terra, & legname , percioche cofi baftuua a re-

filiere ad ogni quantità d'Indiani , che fopra ejfo

venijfc^ . Quiui aprendo la terra , per gimrne

le fon-
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le fondamantn , e tagliando certa rupe y perfare

1 f°ffl -> P01 &e furono penetrati [otto il (affo due

braccia 3 trottarono nidi di fieno > & di paglia »

& in vece di voua tre > o quattro pietre tonde

della groffe%^a di vn melarancio groffo > le quai

pareo, che foffero fìnte fatte ad arte per artiglie-

rie ; di che prefero grandiffima merauiglia : &
nel fiume , che [corre alle radici di detto giogo,

[opra il quale hor giace il Cafìello , trouaronofaffi

di diuerfi colori , & alcuni di lor gràffi, di finif-

mo marmo* & altri poi di purodiafpro .

Come l'Ammiraglio tornò allìfabella ; &
trouò quel terreno effer molto

fertile. Cap. li i.

DAto c'hebbe l'Ammiraglio ordineper la per

fetta fhbrica, efortification del CaBello, il

Venerdì a* xxi di Mar^o para verfb Iffabella ;

&, giunto al Fiume verde * trouò Muli* che venia

no con vettouaglie ; & , per le molte pioggie non

potendo paffare il fiume* fifermò quiui,& mandò
allaforte^^a le vettouaglie. Tofcia.tetando ditro

uare il guado* perguatar quel Fiume,& anco il

fiume deWoro, che è maggior del fiume Ehro,fi

fermò alcuni dì in quelle popolationi deg?Indiani,
mangiando delpanloro*& de gli agliSquali daua

m volontieriperpoca cofa£t ilSabbato dia
3

xxix

O ij diMar-
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di Mar^ggiunfe alla Ifabella, douegià erano nati

de Meloni buoni da mangiare , non effendo ancor

paffati duo mefi > che eranoflati feminati ; &pa-

rimente Cocomeri veran nati in xxgiorniy&vna
Vite feluatka di quelle del paefe hauea prodotto

delle vue , effendo {fata coltiuatu , le quali erano

buone 3& tonde*; , Etti dì feguente > che furo-

no i xxx diMarxo , vn contadino raccolfe ffiiche

del fermento , che hauemno feminato nel fin di

Cenato » JEraui altrefi della ecce , ma più groffa

di quella > che era fata feminam ;& in tre giorni

vfeironofopra la terra tutti i femi delle piante^,

che gemmarono ; &nel ventefimo quinto di ne

mangiarono , L'offa etiandio de gli alberi in fette

di mandarono fuor le,piante ; & i farmenti ger-
minarono pampini in fette giorni ; & xxv giorni

dapoi ne colfero dello agreHo , Le Canne ancora

di Zucchero germogliarono in fette di . il che prò

cedeua dalla temperie dell'aere, affai conforme a

quella del paefe noHro.percioche era più fredda,

che calda tfen%a che le acque dà quelle parti fono

molto fredde y &fonili , &fancj> . Lo <Ammi-
t-aglio rimanem affai fodvsfatto della qualità del-

l'aria y della fertilità , &, della gente della regio-

ne; come che il tjfyfartedi, che fu il primo di

Aprile , veràffe vn meffaggiero da San Tòmafo y

mxndato da M. Tietroy che era iui refmtoper Ca-

pitano y & portò nouella che gtIndiani del paefe

fé ne
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fi ne fuggmanoy& che vn (/iciqueychiamato Cau

naboy fi metteua ad ordine per venire ad ardergli

la fonema . <JWa lo Ammiraglio,conofciutu la

viltà di que paefani y Slimò poco cofi fatto romo

re yJpecialmente confidatofi ne' Caualli y da' quali

gì
3

Indiani temeano d'effer diuorati ; & perciòtun

to era illoro fpauento, che non ardiano di entrare

in alcuna cafa , oue foffe fiuto alcun Cauallo . Con

tutto ciò l'Ammiraglio per buon rifletto deliberò

di mandargli piàngenti ,& vettouaglie y confede-

randoy cheyvolendo egli fcoprir la terra ferma con

tre Carauelley che gli erano rimafey era ben, ch'iuì

lafciaffe tutte le cofe molto quete, &ficurc^>. La
onde ilMercordia' 1 1 di Aprile mandò Lxxhuo-

mini con le vettouaglie y & munitioni al detto Ca-

mello, x xv de' quali fojfero per difefayeperfior
tu. ; &gli altri aiutujferoà fare vn altra Strada ,

effendo molto difficile ilpaffarper laprima i gua-

di de' fiumi . Or , partiti coìloro y mentre che i

nauigli fi metteano in punto per andare alnuouo

fcoprimento, egli attendeua ad ordinar le cofey ne-

ceffarie alla popolation y ch'ei faceuay diuidendola

in Strade con vna pia^a commoda, & procuran

do di condurui il fiume per vn grojfo canale, per

la qualcofafecefare vnaferragliay che feruìffe an

Cora perlimolini: percioche y effendo la popola-

tone quafi vn tiro di artiglieria lontana dalfiume

\

condifficultà la gente haurebbe potuto fornirfi di

O iif acqua

:

.#
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acqua da parte cofi lontana , jpecialmente effendi

il più della gente molto debole, & trauagliataper

lafonigliela dell'aererà qualnon le comportaua;

onde patinano alcune infermità , & non haueuano
altro cibo,ne altre vettouaglie di Caviglia, che bi~

fiotto,& vino, per lo mal gommo, che i Capitari

delle nani haueano di ciò hauuto ; & ancora, per»

che in quel paefe non fi conferm cofi bene , come
nelnoHro. Et , quantunque da que popoli hauefi*

fero vettouaglie abondantemente;nondimeno,per-

cioche non erano vfi a quei cibi , li fentiano allho*

ra molto noceuoli. Ter la qual cofa CAmmiraglio

fi era rifolutodi non lafciar neltffola più di ccc
huomini ,& di mandar gli altri in Caviglia ; il

quii numero egli conofceya, confiderai, la qualità

deilVfola, & delle Indie, effer bafknte per tener

quella regione in quiete, &foggetta aWobedxenxa,

& feruitio de Re Catolici. In tanto, percioche hog
gimai il bifcotto finiua,&non haueano farina,ma
ben fomento, deliberò di fare alcuni molini ; an-

cor che
, fé nondijknte vna lega, &me%a dalli

popolatone,non fi trouaffe caduta di acqua, atta a
tuie effetto : nella qmlcofa , & in tutte l'altre per

fillecitar la Maestranza , era necejfario , che egli

H :ffe lor fopra , percioche tutti fuggiuano la fa-
tica . "Deliberò apprejfo di mandar tutta la gente

fina , fuor che i Maefiri , & gli <^rtigiani,alla

Campagna Regale ; acetiche, caminandoperla re

gion*
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glori, lacquetajferOy&foffero temuti da gtIndia-

ni , & fi aue^affiro a' loro cibi a poco a poco: poi

che hoggimai dì giorno in giorno mancauano quel-

li di Caììiglia . Di queSìi mandò Capitano l'Ogie

da, fin che gmngeffero a San Tomafo, accioche qui

tali confegnaffeà M. Pietro y il qual doueffe an-

dar con loroper Hlfola,& Wgieda rimanere per

Cartellano nella fortezza, come quel* che fiera

faticato il paffuto verno in [coprir quella prouin-

cia di Cibao , che in lingua fndiana vuol dir Saffo-

fa . Et cofi Wgieda partì dall'Tfabella il Mercor-

dia xxix di aprile alla volta di San Tomafo,

con tuttala fuddettn gente, ehe paffauano ecce

huominì: &,poi che hebbe paffato il Fiume delTo-

rOyfece prigione il Caciquey che quiui era, & vn

fuo fratelloy & vn nipote , & li mandò in ferri aU

£Ammiraglio ; &fece tagliar le orecchie ad vn

fuo fuddito nella pianga della fua popolazione >

percioche , venendo da San Tomafo tre ChriHianì

aWlfabella y quello [acique gli hauea dati cinque

Indiani, cheportuffero loro i drappi dal?altra par-

te del fiume per lo guado,& ejjìy quandofurono a

me%p il fiume co panni, fé ne tornarono con quel-

li alla popolationloro ; & il Caciquey in luogo di

caligare il delitto,haueaprefi i drappi per fé, ne

gli hauea voluti reHituirt^. sjìfa taltro Caci-

que, che habitaua dall'altro lato del fiume , confi-

dato ne'feruigiy da fé fotti a ChriHianì , deliberò

O ity di ve-
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di venirfene co

9

prigioni aWffabella,& interceder

per loro dall'ammiraglio : il quale gli fé cortefé
accoglienza^& commandò y che quegl

3

indiani con
le mani legate in pianga fojfero con publico ban-
do fententiati alla mone * il che veduto dal buon
Cacique, con molte lagrime ottenne loro la vita,

promettendoper cenni>che maipia non commette-
rebbono alcun delitto . Hauendo adunque tAm-
miraglio liberatili tutti , venne vrihuomoa caual-

lo da San 7omafò> e diede nuoua, che nella popo-
lationdì quel medeftmo Cacique prigione hauea
trouato y che i fuoifudditihaueanopreft cinque^
ChriHìanì, i quali erano partiti, per venirfene al-

la lfabella ; & ch'egli , fèauentundoli colCauaUo,
gli hauea liberati 5 & fiati fuggirpiù di ecce In-
diani, hauendoneferiti due nello incalvo :& che,

ejfendo egli poi paffato dì qua dalfumé, vide,che
xitomatmno fopra i detti ChriSìianit ondagli fe~
ce moHra di voler fhr fronte ,& ritornar contra

loro : ma eglino$erpaura del fuo CauaUo,ftmife-
ro tutti in fuga , temendo , che il Caual paffajfe il

fiume, volando.

Come PAmmi raglio lafciò ordinate Ie^cofc

delllfola^ andò afcoprirlìfola di Cuba,
ftimado3 ch'ella folle terra ferma.Ca.Liiu

HAuendo^ adunque VAmmiraglio deliberato

di andare àfeoprir terraferma > infimi vn

confi-
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confìglio y che rimaneffe in fio luogoper gouerno

dclCIfila,& le perfine di quello furono Don 'Die-

go Colon, fiio fratelloy con titolo di Prefidente, &
il padre frate Buil, & 'Pietro Fernandes Colon-

nello Reggenti y Alfonfo Sancbies di Caruagial,

ligttor di Bae%ay & Gfiouan di Luffan, Camttier

di Madrily gentilhuomo de* Re Caotici. Et,accio-

che , per fouuenimento della gente , non mancaf-

fe farina, fillecitò con moltzt diligenza la fhbricci

de mohà , ancor che le pioggie y & le crefienti

de riui a ciò foffero molto contrarie^ ; dalle qua-

li pi°ggfe dice fAmmiraglio procedere Inumi-

dita , & per confeguente lafertilità di queUlfola,

la quale è cofigrande , e marauigliofiy che mangia

ronofrutta di quegli alberi di Nouembrey nel qual

tempo anco a produrle tornauano : da che argo-

menta , che rendono due voltefrutta aliamo . ma
Iherbe 3& i fimi fruttano * e fiorifiono del con-

tinuo. In ogni tempo altresì trouauanoper gli al-

beri nidi di vecelli con vom > & vecelimi netti :

£t y fi come lafertilità dì tutte le cofi era grande

,

fi haueua etiandio ciafiun di nouelle delle grati

ricchezze di quelpaefe : percioche ogni di venius

alcun di coloro, che lAmmiraglio hauea mandati

in diuerfe parti , & recauano amfi de minerei >

che erano fiatefioperte ; olira la relation , ci/egli

haueua dagìIndiani della grande quantità di aro*

che in variij luoghi deììlfola fi fiopriua» àM€$
lAmmi-
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VAmmiraglìo

ynonfi contentando di tutto ciòdeli-
berò di tornare a /coprire per la cojk di Cuba, no
hauendo egli certezza, che fofe Ifola y ò terra

ferma:& é prendendo feco tre natagli , il qioue-
dia" xx 1 1 1 1 di aprile, dopo chebbe defmato,

fpiegò a venti le vele ,& andò a dar fondo quel
dì a Monte Chritto al Ponente delllfabella :&
il Venerdì andò al Torto di Guacanagari ,penfan
do di trouarlo quiui .ma egli, quando hebbe vedu-
ti i natagli, conpaura erafuggito ; come che ifuoi

fudditi Simulando , afermafero ,ch
3

ei di fitbito

farebbe tornato. Ma lAmmiraglio , non volendo

fermarfi fen%a gran cagione , parti il Sabbato e?

xxv ài Aprile, & andò aliIfola della Tortuga,
la qual giace vi leghe, & più aliOccidente^:.

Trefio a quefla flette quella notte con le velefpie-

gate in gran calma , & con maretta , che ritorna-

ua dalle correnti. Pofcia il difeguente con Norue-
tte , & dalle correnti dell'Occidente fu alìretto

à ritornar verfo il Lette , & a furger nel fiume
guadalchìbir , che è nella medefma Ifola, per
afettnr vento , il qual fjperafe le correnti ; le

quali& allhora , & lannopafato nel fuo primo
viaggio hauea trouate in quelle partì affai gròfé
verfo Oriente^. Quindi il Martedì a xxix del

mefe con buon tempo giunfe al Porto di S.Nicolò ;

& da quetto luogo treuersò ali/fola di Cuba : la

qual cominciò a cotteggiare dalla parte di Me^o
di;&
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di; &,hauendo navigato vna lega oltre al Capo

forte y entrò in vna gran bajjura, ch'ex chiamò Por

to grande , la cui entrata era profondijfima , &
e l puffi di bocca. Qidui egli gittò l'ancore ,&
prefe alcun rinfrefeamento di pefee arrogino ,&
huttie y delle quaicofe gìIndiani haueano grande

abondan%a. il àifeguentepoi , che fu il primo di

Maggioy quindi partì , nauigando lungo la cofm ,

nella quale trouò di commodijfimi porti, di bellijft

mi fiumi, & di molto alte montagne : & in mare,

da che lafciò la Tortuga, trouò molta di queWher~

ba > che nel (jolfo hauea trouata, andando,& ve~

nendo di Spagna. Et, percioche radeua la ter-

ra , affai gente di queltffola nelle Canoe veniua,

*' nauigli , credendo^ che i nottri huommi fojfero

difeefi dal cieloyportando di quel pane,& dell'ac-

qua ,& pefee , & donando il tutto loro allegra-

mente , fenz~a dimandar cofa alcuna.tJWa l'Am-

miraglioyper mandarli via più contentigomman-

do , "che il tutto gli fofie pagato , donando loro

Aue Marie ,fonagli , campanelle 9 & altre cofe

ftmili .

Come l'Ammiraglio (coprì l'Ifok di Gia-

maica. Cap* l 1 1 1 1 -

SAbbato a in di Maggio tAmmiraglio de~

liberò di trauerfar da Cuba a Giamaica yper

non
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no Infoiarla a dietro,fen%afaper,fe era vera lafu-
ma del molto oro, il quale fi taffermaua in tutte le
altre ffole efiere in quella. &,con buontepo ejfen-
do giuto al me%o del camino, la fcoperfe la feguen
te Domenica. Et il Lunedi,accofktouift, diedefon
do, & gti pamela più bella dì quante nelle Indie
hauea già vedutet e tanta era la moltitudine delle

Canoe grandi , & pkciole j & della gente , che
vernila a nauigli, che era cofa marauiglìofa . To-
fcia il di feguente , volendo cercare i porti , corfé
per la cojh all'in giù; &, ejfendo andate le barche
d fcandaglkr le bocche de

9

porti, vfcirono tante
Canoe , & gente armata a difender la terra , che
furono aSlrettia ritornarla nauigli, non tanto
per paura, chehaueffero, quanto perche non fof-
fero necefiìtati a romper famicitia con loro. Ma,
confidemtò poi, che, dimostrando paura , fareb -

bono diuentati affai pia orgogliofi, &fi farebbo-
no infuperbiti , ritornarono ad vn altro porto del-

tifila, che dall'ammiraglio detto fu Porto Buo-
no.£t,perciochepurgl'Indiani vfcirono adauen-
tar loro incontra lande, quelli delle barche li trat-

tarono in tal modo con lelor baleHre, che, ha-
uendone feriti fei, ò fette, sformati furono a riti-

rar/}. Cofi ceffata la pugna , vennero da luoghi vi
cini infinite Canoe a nauigli molto pacifiche, per
vedere , & barattar varie cofe ,& vettouaglie ,
che effìportnuanoje quali dauano per ogni mini-

ma
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ma cofa ., che in cambio fqffe lor dato. In queHq

porto , fimile di forma ad vn ferro dì cauallo, fi

acconciò il nauiglio , nel qual veniua l'Ammira-

glio , percioclfegli haueua vua falla y per cui l'ac-

quav'entraua : &, acconciato che fu y ilVenerdì

a ix di Maggiofece vela >feguendo la cofta in già

del Ponente> unto vicino a terra , che da gl'India-*

ni éran feguiti con le lor Canoe > con defiderio di

barattare , &hauere alcune delle noilre cofcs.

Et ypercioche i tempi erano alquanto contrari]

%

nonpotea l'ammiraglio caminar quanto voleua ;

fin che il Martedì a xm i di Maggio deliberò

di tornare alTffola di Cuba 3 per feguìtar la cojh

ingiù dieffa,con penfiero di non dar volta, fin

che haueffenauigato cinquecento> ò feicento leghe

di quella , & che fifojfe certificato §fe eralfola 9

è terra fermaJTarino adunque il medefimo dì da

Giamaica , vno fndiano molto giouane venne d
nauigli, dicendo di voler venire in Cafliglia ; &
dietro a lui vennero di molti parenti fudi > & al-

tre perfine nelle lor (anoe , pregandolo con gran

de infanga , ch'ei fitornaffe a dietro . ma non pò
tetterò mai rimouerlo dal fuo propofito : an%i>

per non veder le lagrime , & i gemiti delle fue

fiorelle , fi mife in parte , oue niuno non potcua ve

derlo. 'Della conjkn%.a di coHui marauìglìatofi lo

ammiraglio , commandò , ch'ei foffe molto ben

trattato.

Come

I
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Come l'Ammiraglio tornò da Giamaica a

feguir la coda di Cuba, credendo tutta-

uia , che fotte terra ferma . Cap. l v.

DOpo che Tammiraglio fu partito dall'Jfola

di Giamaicani Mercordi a xim di Mag
gio giunfead vn capo di Cuba , che chiamò Capo

di S.Crocce :& ffeguendo la coffa in già , fu af-

fatilo da molti tuoni, et lampi terribili ; per li qua-

li, e per le moltefecche ,& canali , ch'egli incon-

traua , corfé non leggier pericolo , & fentì gran

trauaglio , efìendo affretto in vn medefimo tempo

aguardarfi, e difenderfi da amendue quefli mali-

gni accidènti * i quali ricercauano cofe tra lor con

trarie ipercioche rimedio contra i tuoni è il mai-

nar le veleni &, perfuggir le fecche* bifognaua

che le foffentafiero . & certo che* fé coji fatta,

difauuentura foffe durata otto ,ò dieci leghe* fa-

rebbe fiata infopponabiles. Ma ilmaggior ma-
le era*cheper tutto quel mxre,cofi a Tramontana,

cornea Nordefle , quanto più nauigauanoypm ffo~

lettepiane
y
e baffe trouauano : &, quantunque in

alcune di effe fi vedeffero di molti alberi; altrc_j

erano però arenofe , che appareano appena nella

fuperficie dell'acqua , &girauano vna lega* altre

più ,& altre meno . E bene il vero* che , quanto

più fi auuicinauano a Cuba* tanto queHe Ifoletu

fi dimoSìrauano più alte, &più belici < &, per-

cioche
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ciochc farebbe fato difficile, e vano il voler metter

nome a ciafiuna , l'Ammiraglio le chiamò tutte in

generale Giardino della Reina. Ma ,fe molte /fole

egli vide quel di , molte pia nevideilfeguente,&
per lo più maggiori, che gli altri giorni : ne fola-'

mente verfo il NordeHe, ma ancora al Noroefle,

& al Sudoeffcs ; tul che fi numerarono quel dì

clx Ifole : le quali erano diuife da canali pròfon*

di , per li quali paffauano i nauigli . fn alcune di

quefte ffole videro di molte Cjrue detta grande^

%*>& forma di quelle di [a!rtiglia
y fe non che era-

no rojfe y come fcadatto, fn altre trouarono gran

copia di Tejìuggini , & molte delle loro voua ,fo-

miglianti a quelle delle Galline^ : an^ì che legu-

feia loro induranofortemente^. QueB'uoua par-

torifeono le Teftuggini in vn foffo , che effe firn

nell'arena; & , copertele, cofì fintanto lelafcia-

no, che col calor del Sole vengano a produr le Te-

stuggini, le quali col tempo crefeono alla grande 1^
%a d'vna rotella , & alcune come vna targa gran

àe^j. Vedeanfimedefimamente in quelle lfolc_j

Comi , & Cjrue > come quelle di Spagna,& Cor-

ui marini , & infiniti vecetti piccioli , i quali can-

tuuano foauiffimamente . & l'odore dell'aria era

tanto grato , che lor parea d'ejfer fra rofe , e fra
9

più fini odori del mondo:quantunque,fi come hab-

hiam detto , il pericolo della nauigationefojfe affai

grande,per efferià tanto ilnumero de' canali , che

gran



HISTORIE DEL S.

gran tempo ci volta à trottarne l'vfcita . fn vn di

quegli canali videro vna Canoa dipefcatori India-

ni y i quali con moltaficurtà, & quiete , fen%afar
moto alcuno , affrettarono la barca, che andaua

alla volta loro ;& poi , quandofu loro vicina, fe-

cerofegno y che àoueffefermarfivn poco, fin che

finiuano di pefcarc^j, fimodo , col quale e(fi pe-

fianOi a
9

noftriparue tanto nuouo, e flranoy che fi

contentarono di compiacer loro;& era queHo .

Haueuano legati confpaghi alcuni pefci alla coday

che da noifon detti pefci riuerfi; i qudi pefci van-

no incontro àgli altri pefci,& con certa affire^

%ay che han nella tefta , efconefino almeno della

fchena, fi attaccano cofi fortemente col più vicin

pefcey chey fentendo ciò gl'Indiani, tirando il filo,

tirano l'vno y e l'altro ad vn tratto , & fu vna 72-

ftuggine quella , che i noHri videro allhora efier

prefa da quei pefeatori y al collo della qual detto

pefee s'era appiccato ; ouefogliono fempre appci-

carfì y perclochefonficuri cofi , che ilpefic^ y da

lorprefo , non lì può morderci :& io ne ho ve-

dutidi attaccati cofi a grandiffimi tiburoni. Or, do-

pò che gl'Indiani della Canoa hebberofinita la loro

caccia della TeHugginc^ > & di due altri pefciy

che haueuan pr efiprima, fubitofi accoflarono alla

barca con molta pace 3 per intender quel y che vo

leuano i noHri ; & per commandamento de' Chri~

Fiianiyche v erano^vennero con ejfiaUe naui ; oue

l'Ammiraglio
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VAmmiraglio fece loro gran, cortefa; &'mtefe

da effi , che per quel mare erano infinite le [fole ;

& prontamente donarono tutto quel, che effi hauc

nano: come che l ammiraglio non voUc,che fìpi-

gliaffe altro da loro, che ilpefce,percioche il rejhn

te erano le loro reti , &gli hami , & le Zucche >

ch'ejfì pormuano piene di acqua per bere. Voi do-

nate chebbe loro alcune cofette lafciolli andar mol

to contenti :& egli feguitò ilfuo camino con deli-

beratone di non continuarlo lungamente , perciò-

che gli mancauano già le vettouaglie , delle quali

s'egli haueffe hauuto abondan%a, non farebbe tor-

nato in Spagna, fé non per l'Oriente : quantunque

fofie molto trauagliato , sì perche mangiaua ma-

le ; &fi ftiandio y perche non s'era difpogUato,ne

ripofato in letto dal giorno della fina partita diSpa

gnafino cC x 1 x di Maggio , nel qualtempo queflo

fcriueua , fuor che vi 11 nottiperfouerchia indi-

ftofitione . &,fe altre volte egli hebbe fatica , in

queflo camino rihebbe doppiamente per quella in-

numerabile quantità d'ifole, frale quali egli naui-

gaua i che era unta , che a xx giorni di Alaggio

ne feoperfe lxxi oltre a moke altre , che nel

tramontar del Sole egli vide verfo l'Ouejfudoefle.

Le quali Ifole , ofecche non fol mettono gran pau-

ra con la lorogran moltitudine , che d'ognintorno

fi vede ; ma quel, che porge affai maggior fba-

uento , è> chedalor fi genera ogni fera vna gran

T nebbia

w
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nebbia nel cielo al Lette di coft bombii vifia > che

par chabbia a cadere vna grandiffima pioggia di

grandine , unti fono i tuoni , & i lampi : ma neU

lapparir della Luna fuanifce il tutto ,rifoluendo~

fene alcuna parte in pioggia , & in vento il che è

unto ordinario , e naturale di quel paefe , che non

filo auuenne tutte quelle fere , nelle quali l '^Am-

miraglio vi nauigò ; ma io ancor vidi ilmedefimo
in quelle Ifole tanno mpxii, venendo dallofcopri

mento di Feragka , & il vento ordinariamente^

quiui foffia di notte da Tramontana > percioctìefee

deWIfola di Cuba, &poi, leuato ilSole,firiuolge

da Lettt^,& fé ne va col Sole , fin ch'ei da la

volu all'Occidente^*

Che l'Ammiraglio prouò grande affari*

no, e traviagli© in nauigando tra

infinite Ifole. Gap. lvi.

Seguendo adunque VAmmiraglio la via dell*

Occidente fra innumerabili Ifole , il Giouedi

a
9

xxji di Maggio giunfe ad vna Ifola , alquanto

maggior delle altre , a cui pofe nome S.Maru :

& , difmonmndo in vna popolatione , che in quel-

la era, niuno Indiano volle afyeture , ne venire a

parlar co* Chrittiani ; ne trouarono nelle cafe co-

fa alcuna , eccetto pefee 9 del qual cibofilofi man-

tengono queUe genti, & molti Cani come mattini,

i quali
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i quali fi nutrìfcono parimente di pefce^. Et cofi,

fen%a hauer
{

prattica di alcuno , ne veder cofa no-

tubile, pafìòla via del Lordejìe fra molte altre

Ifole y nelle quali erano molte Crue rojfe , come

[cariato , & Papagalli, & altre Jpeciediyccelli,

& Canifmili a" fopradetti,et infinità di queffber-

ba> che trottò per lo Golfo,quadofcoperfe le Indie.

Ter cotul fua wuigathne adunque fra molte fic-

àie , e unte Ifole fifentia molto trauagliato ; per-

ciocbe tdbora era aflretto a volgerft aWOccidente,

etulboraverfo 7famonmna,& quando al Afe^o

dì , fecondo che gli daua luogo la difpofition de
3

Ca

noli ; percioche con tutto lauifi ,& diUgen^a,che

egli impiegaua in fare fcandagliare il fondo , &
che fiejfero huomini nella gabbia,per difcoprire il

mare y la naue fyejfe volte toccaux terra, fin%apò

ter guardarfine , per effer £ognintorno innume-

rabilificchcy . Ter unto, in quello modo navi-

gandofempre, ritornò à prender terra nell'Ifola di

Cuba, perfornirfi di acqua, di cui haueuano gran

de penuria : &, come che,per lafolteiga del luo-

go , oue capitarono , non trouafìero popolatione ;

nondimenOyvn marinaio, che difmontò in terra,&
andò con vna balestra, per vccidere alcuno vccel-

lo, ò animale, in vn bofco , trouò xxx perfine con

le arme, che effi vfano , cioè lande , & bacioni

,

quali portano in luogo dìJpade,etfono da lor det-

ti Macbancs . Fra quetti riferì coHui hauer ve

<P *

y àuto
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àuto vno veflito d'vna vefia bianca, lunga fino al
ginocchio, & due, che lo portauano, fino a piedi,

tutti tre bianchi , come noi ; ma che non era venu-
to a ragionamento con loro: peirioche, dubitan-

dofifa tanta gente, cominciò agridar , chia mando
i compagni ;& gl'Indiani a fuggir fi diedero , ne
ritornarono pia. Et, quantunque il di feguente lo

ammiraglio, per fapere il certo, mandafie gente

fra terra;non potè però caminarpià di me%a lega,

per la gran foltezza de gli herbaggi ,&de gli

alberi ,& per effer tutta quella Cojbz lagunofa, e

fkngofa per lunghetta di due leghe fra terra fin

doue fi vedeuano poggi, & montagne^ : di mo-
do che folamente videro vejìigi di pefiatori nella

piaggia , & molte Grue,fi come quelle di Spa-
gna, benché di maggior corpo. Et,andando poi co

nauigli verfo Occidente , per lo jbatio dì x leghe

videro cafe alla marina; dalle quali vfcirono alcu-

ne Canoe con acqua, & altre cofe, che quei paefa-

ni mangiano,& le portarono a ChrMianuda qua
li ejfendogli il tutto benpagato , tAmmiragliofe-
ce ritenere vno Tndian di quelli, dicendo àlui,&
àgli altri per vno interprete, che, toHo che gli ha

ueffe ingegnato il viaggio, &fofse da luifiato infor

mato di alcune cofe di quella regione , lo haurebbe

lafciato andar liberamente à cafafua. T>i che l'In-

dian rimafe molto contento :& diffe all'Ammira-

glio per cofa certa,che Cuba era /fola; et che il Re,

ò Qxcique
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ò Caciqite della parte Occidentale non parlaua co

[noi [oggetti ife nonper cenni , per li quali era di

fubito vbidito in tutto quel, ehe egli commandaua ;

& che tutta quella Coffa era molto bajfa, & piena

di molte Ifole^ . il chefu cofvero trouato , che il

dì [eguente,cioè a gli xi di Giugno^couenne i Am
miraglio,per andar co" nategli da vn canale ad vn

altro più profondo , farli rimorchiar con legome*

nepervna [ecca di arena, oue non era vn braccio

di acqua di profondità , & era la [uà largherà,

quanta è la Imghexga di due nauiglu Cofì, acco-

jfandoftpiu a Cuba, videro Testuggini della gran-

dezza di due , & tre braccia , in cofì gran nume-

ro , che copriuano il marc-J* Toi neUapparir del

Sole videro vna nube di Corui marini in tanta mol

Mudine, che offufcauano la chiarezza del Sole, &
veniuano di alto mare alla volta dell'/fola, & indi

àpoco calarono in terra :fen%a chefur veduti mol

ti Colombi, & altri vccelli di diuerfe forti ; & il

di feguente verniero a' nauigli tante Farfalle, che

ofeurauano l'aria,& durarono fino àfira, chefu~

tono da vna groffa pioggia sbandate^.

Comel'Ammiraglio diede volta veffo la Spa

gnuola. Cap. lvii.

i
L Venerdì d\iii di Giugno,vedendo l'Am*

miraglio, che la Coffa di Cuba fìfìendeua molto

T ii] all'Oc-
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all'Occidente; & che la fuanauigatione era dijfi-

ciliffimaperfmnumerabile moltitudine dette Ifo-

lette y &fecche y ch'erano d'ogniparici;& che

hoggimai gli comineiauano le vettouagke a man»

carey oncTei nonpotea continuare il viaggio fecon-

do ilfm proponimento : deliberò di tornarcene alla

Spagnuola allapopolazioney che egli hauea lafcia-

u incominciata^:&yper fornirfidi acqua,& di

legna, fi accoftò all'Euangelifk, /fola, che circon-

da x x x leghe* & è lontana b ee leghe dal prin-

cipio della BomemcafPofcia duque, ch
y
egh $heb~

he fornito di tutto quel, che gli/acca di mefikro,

drizzò ilfuo camino alla volta delAfezp dìy jpe-

rando di trouar migliore vfeimper quella via:&,

eaminando per lo canale y che pia nettoy& meno

impedito vide y hauedo corfo poche leghe, lo trono

chiufo . di che no poco dolorey&paura hebbe lagè
tey vedendofì quafi d'ogni intorno afiediata, &fen
%a vettoua%lìe, & coforto.MayperciochetAmmi
raglio, era prudente, & ammofoy conofeium la fra-

gilità loro , dijje con allegro volto, che egli rende*

uà molte grane a Dioy che li coHringeua a ritor-

narfi a dietro per doue erano venuti : conciefta

cheyfé hduejfero continuato il viaggio per doue ha

ueano difegnato di andareyfarebbe forfè auuenu-

toy chefifojfero trouati intricati in parte > douefa-

rebbe fato il rimedio molto difficiley & in tempo>

che non haueffèro battuto nauigliy ne vettouaglie y

per

«*M^
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per tornarfene a dietro:il che aìlhorafar poteuano

facilmente^. Et cofi con gran confolatione,&fo-

disfattane di tutti diede voltrt all'/fola deWEuan-

gelifk, doue prima haueua fatto acqua : & il

Mercordìa" xxv di Giugno partì da quella verfo

il NoroeHe alla volta di alcune Ifolette, che fi ve-

deuano v leghe di/tanti . Et , paffando alquanto

inan^i, diede in vn mar, cofi macchiato di verde,

& bianco, che pareua tutto vna fecca; come che

vi foffero due braccia di fondo : per lo qual cami-

no vii leghe , fin che trouò vn altro mar , bian-

co* come lattea ; il che in lui cagionauagran ma-

rauiglia y effendo, fi come era , Facqua molto grof-

fa. QueHó mare abbagliaua la vijh a quanti il ri-

guardauano, &parea, che tutto foffevna feccajH

&fen%a unto fondo , chebajhzfie per li nauigli :

benché in effetto veruno intorno a tre braccia di

acqua. <JHa,poì chebbe navigato per quel mare

loffatio di quattro leghe, entrò in vn altro mare ,

nero, come inchioHro , di profondità di v brac-

cia ; &per quel nauigò,fin che giunfe à (uba

.

"D'ondefeguendo la via diLeuante, con fcarfiffi-

mi venti* &per canali, &fecche, a xxx dì Lu-

glio,fcriuendo la memoria di quelvkggiojiede in

terra ilfuo nauigliofifortemente, che,non potendo

trarlofuori con le ancore>& co altri ingegni,piac-

que à Dio, che foffe tratto fuori per la proda, an-

cor checon affai danno,per li colpi,che hauea dati

V iiij nella-

i

!
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nell'arena. Per unto colfiiuor di Dio vfiitone al
fine, nauigò, fecondo che il vento, & lefeccbe gli

concedeuano,fempreper vn mar molto bianco,&
di due braccia dì fondo , che non crefcea , ne fce-
maua , fé non quandofi accojhua troppo ad alcuna
delle dettefecche, oue hauea bifogno difondo.Ol-
tra el quale impedimento ogni di nel tramontar del
Sole era molefkto da diuerfe acque, chefigenera-
no in quelle montagne dalle lagune , chegiacciono

puffo almarc-j : di che patì grande incommodo ,&jfàSìidio ; fin che tornò ad accojhrfi aie/fola di
Cuba verfo Oriente, la don erafato ilfuo primo ca

mmo.Qmndiyfi come anco trouò nellafua primie-
ra venum, vfiìvno odore, come di fiori, digran-
diffimajoauità. Sta vii di Luglio difmontò ad
vdir Mefìa in terra,doueglifi accoflò vn Cacique
vecchio, Signor di quella Prouincia, il quale flette

molto attento alla Meffa : &, poi chefufinim,per
cenm,& comepotè il meglio,fìgnificò, che era mol
to benfatto, chefi rendefferogratie à Dio,poi che
£anima, ejfendo buona,douea andare in cielo,& il

corpo hauea a rimanere in terra ;& che le am-
ine de

3

rei doueauo andare attfnferno. Etfra le al

tre cofe dijfe, che egli era fiuto neWlfola Spagno-
la, & vi conofceua de*principali huomini ; fi'come
anco in Gìahaica :& che era andato molto verfo
t Occidente di Cuba, & che il Cacique di quella

parte veHìua, come Sacerdote^.

La
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La gran fame, e i trauagli , che l'A tri mira-

glio con la Tua gente patì, Se come egli ri-

tornò à Giamaica. Cap.LVin.

S^\ V'indi partito il Mercordì a' xvi di Luglio*

V^^ accompagnato da terribilijfìmepioggie,et

ventijgiùnfe prejfo al Capo di Croce in Cubandone

alVimprouifofu affalito da figroJfa>& importuna

pioggia, e da unti nembi , che gli fecero porre il

bordofitto acqua. *JA€a piacque a NoHro Signo

re,chepotejfero toflo mainar le vele; & cofi diede

fondò con tutte le migliori ancore^ : conciofìache

[acquaia quale nel nauiglio entraua per lo piano$

era tuntu, che lagente nonpotea più trarla con le

trombe^ ;Jhecialmente ejjendo tutti molto afflit-

ti 3 & la$h pw là carislia del cibo : percloche non

mangiauano altroché vna libra dì bifeotto putri-

do ilgiorno per ciafeheduno y &/vna inghijìura di

v'mo;fenofe amaxzauanoperauuentura alcun pe

fceil qualperò no poteuanofaluare daWvn di aliai

irò, per effere in quelle parti le vettouaglie molto

più leggieri) & delicate, &percioche il tempo in-

chinafempre pia al caldoyche ne' noflripaefu Et,

percioche quejh penuria del cibo era commune a

tuttiyfopra quejìo paffo dijfe V
s

Ammiraglio nelfio

funerario. Et io ancor giaccio fottopoiìo alla me-

defmaporiiont-J. ^Piaccia a NoHro Signoresche

ciò fia perfuofintoferuigio*& delle lAlteygevo--

flrc~j :
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flrc^J : percloche, per quel, che ame tocca, io non

mi mettereipia a tanti trattagli , & pericoli -, non

pacando alcun di,ehe io non vegga,che arriiàamo

tutù alfin della vini nottra.fon tal bifogno,& pe-

ricoli giunfe al Capo di Croce axv in diLuglio,

doue dagtIndianifu raccolto amicheuolmete.Que

Sii gliportarono molto Ca&ahi,ebe è il nome del lo

ropane, il qualfanno di radicigrattate; molto pe-

fee, &gran quantità di frutta, & altre cofe, che

ejjì mangiano . Et quindi, non potendo hauer pro-

serò vento per andare alla Spagnuola,il Martedì

a xx 1 1 di Luglio trauersò a àfiamcàca, & nauU

gò per la Co/la in già alla volta dell'Occidente

vicino a terra di belliffima vifh,& di grandefer*

tilità , la quale hauea eccellenti porti di lega in le-

ga,& tuttala Coffa piena di popolazioni, le genti

delle quali feguiuano i nauigli con le loro (fanoe

,

portando delle vettouaglìe , da loro vfate , e da*

Chriftiani affai migliori filmate di quelle,cheper

tutte l'altre Ifole haueano gufatici. Il cielo , &
la dijpofition dell'aria, & del tempo di quefli luo-

ghi era tutto vno con quel de gli altri : perciò-

che in que/fa parte Occidentale etiandio di Cfia-

maica ogni dì fulihora del vefyro fi apparecchia-

uà vn nembo con pioggia, la qual duraua vn bo-

ra, & alcuna volta più, & altra meno, il che di-

ce Vammiraglio che attribuiua alle gran felue y

& alberi di quesìo paefe ;& hauer tr&uato per

efterienxg
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efietienza che ciò auueniua parimente nelle Ifole

di Canaria, & della Madera, & de gli Attori

,

da prima; doue bora, chefonofate {pianate le mol

te [elite, & gli alberi, chele ingombrauano , non

fi generano unti nembi, & pioggie, quate fi ge-

nerauano auant'u Coft venia nauigando l'Ammi-

raglio ,
quantunque [empre con vento contrario ,

che lo sforxaua a ripararfi ogni fera con la terra ;

la qualcofi verde glifi dimoftraua,& amena,cofi

ftuttuofa, & piena divettouaglie, & cofi popo-

lani , ch'egli filmò, che da murialtra [offe auan-

%atu, & fbecialmente preffo ad vn canale , che

ei chiamò delle Vacche^, \>ercioche vi fono ix

Ifolette vicine à terra ila qual diceejfer cofi al-

ta, come ogni altra, che habbia veduto ; & crede,

cheauan?i Uria, doue fi
generano leimpreffio-

ni:& nondimeno è tutta molto popolata , & di

gran fertilità , & bellezza . Quefta /fola giù

dicaua egli che giraffe dccc miglia; come che

y

[coperta che Ihebbe tutta , non la fecefé non di

x x leghe in larghezza, & i in lunghezza, funài

moratofi adunque della firn belle7ga,entrò in de-

fideriodi [ermaruifi per intender particolarmen-

te kfue qualità : ma la penuria delle vettouaglie,

di cui dicemmo, & la molta acqua, che fheemno

i nauigli, gliele negarono. "Ter tanto,[ubilo creb-

be vnpoco di buon tempo, camino al LcHe fi be-

ne, che il Martedì a'xix di AgoHo lafiìò quel-

llfok I
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tifila di vifkyfeguendo la dritta via alla Spagnm
la ; & il Capo prn Orientai di Cfiamaica alla ^(ojk

del Melodi chiamò Capo del Fano.

Come l'Ammiraglio fcoprì la parte meri-
~ dionale delia Spagnuola, fin che tornò

per rOriente alla popolation del Nata-
le. Gap. lix.

IL Mercordì a
9

x x di AgoHo tAmmiraglio heb-
he vi/k della parte Occidentale della Spagno-

la, a cuipofe nome Capo di San Michele , il quale

difkua dalla puntu Orientai di Giamaica xxx le-

ghe : come che per ignorane de
3

marinari hoggi

fia chiamato Capo delTihurontu? . zsfqueHo Ca-
po Sabbato axxm di Sgotto venne a

3

nani-

gli vn Cacique, che chiamami'Ammiraglio per
fuo nome,& ejftrimeua altre cof<LJ : da che com-
prefe, quella terra ejfere vna iHejfa conia Spa-
gnola. Stncl fin di AgoHo furfe in vna /filetta ,

che chiamò Altouelo :&,percioche hanea per-
àuto di vifk gli altri duo nauigli difua conferita,

fece difmontargente in queir/filetta , dalla qual y

per efere molto altn, poteafi /coprir d'ogni parte
per gran dijhntia : ma non videro alcun di loro

.

E> tornando ad imbarcarfi
y
ama^arono otto Lu-

pi marini > che dominano nell'arena ; & prefero

di molti vccelli, & Colombi :perocché , non ef
fendo
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fendo quella 1filetti popolarne gli animali auei^ ,

%i a vedere huominhfi lafciauano amazyar co ba

Sioni* Loflejfo fecero ne' duegiorni feguenti, per

affrettare i nauigliyche dal Venera pacato fino al-

Ihora andauano fmarriti^fin che dopo fei diven-

nero y e tutti tre infieme fé ne andarono alTlfila

della Beata, che difk x 1 1 leghe al Lette di At-

tornio ; & quindi paffarono, colmeggiando la Spa-

gnuolay a vijk di vna belliffima regione, che for-

matta vna amena pianura per vn miglio difcojh

dal mare , cofi popolata 5 che pareua effere vna

fola popolazione di vna lega di lunghezza : nella

qual pianura fi vedeua vn Lago,v leghe lun-

go dall'Oriente all'Occidente^.La ondejoauendo

la gente del paefe cognition de' ChriHiani , ven-

nero con le lor Canoe alle Caraueìle con nuoua,che

quiui erano capitati alcuni ChriHiani di quell'idei

l'ffola Ifabella, & che tutti jhuano bene^j . Ter
la qualnuoua l'ammiragliofu molto allegro :&3

accioche eglino fapeffero anco il medefimo della

fuafamtày & de'fuoi, & delfuo ritorno, effendo

giàpia al Leuante,mandò ix huomini^che trauer

fafferò Ì'Ifola,& fcorrejfero per le Fortezze di S.

Tomafo>& della Maddalena fino aWlfabella :&
egli co'fuoi tre nauigli 3 feguendo tuttuuiala Cojh

hnfu verfo l'Oriente^ , mandò le barche perfare

acqua ad vna Jfriaggia , douefi vedeua vna grof-

fa popolazione^. Contra le quali vfuronogì'In-

diani*

• il

11
1

3

l
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(tol,dra/tó di archi,&faette auuelenate,& con

funi in mano,accennandole con quelle hmenano

da legare i Chrisiiani , che efjì prendeffero. Ma,
giuntecele barchefurono in terra, gl'Indiani la-

nciarono le arme, &fi ojferfero di portar pane,&
acqua, & quello tutto , che haueano ; dimandan-

do nella loro lingua deliammiraglio. Qumdi pò-

fiiapartiti,feguendo illor camino, videro in ma-

te vnpefce, grande, come vnx Balena, il quale ha

ueaful collo vnx gran (finca,fimile ad vna Tejlug

gine,&portauafuor dell'acqua la teJh,grande,co

me vna botte,&hauea la coda,come di Tono,mol

to lunga,co due ali affaigrandi a
3

fianchi.£t,percio

che dal veder cotalpefce, & per altrifegni l'Am-

miraglio conobbe, che il tempo volea mutarfi, an-

dana ricercando alcunporto, nel qualfìpoteffe ri-

couerare^j : &a xv di Settembre Dio gli fece

vedere vn!fola,giacente alla parte Orientale della

Spagnuola, & vicina a lei, chegìIndiani chiama
nano Adamanai ;& con gran fortuna die fondo

nel canale , ch'ènelme^o tra lei, e la Spagnuola,

preffò ad vna Ifolettu , eh
3

è tramenduc_j ; doue

quella notte vide IScliffì della Luna , il quale ei

diceche fu in differenza da Caligai luogo, doti

egli era,di v bore, & xx 1 1 1 minuti ; &per mi

cagione credo cheduraffe tanto il cattiuo tempo,

che anco a
3

xx del mefe fu conHretto a Jkrfenc^

nel medeftmo porto , non già fenxa paura de gli

altri
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altri namgliyche non haueano potuto entrami.Aid

piacque a Dìo di faluarli. (fiumi pofcia chefurono,

a xx 1 1 1 1 di Settembre navigarono fino alla pia

Orientaiparte della Spagnuola , & quindi paca-

rono ai vna lfoletm,cke giace fra la Spagnuola ,

& San Giomnni , & da gì Indiani è chiamata

lAmonaSDa que/h /filetta in poi nonfegue l'Am-

miraglio in raccontar nel fuo diurno la nauiga-

tione y cb'ei fecc^j ; ne dice 9 come egli tornò al-

la gabella : ma folamenie che^j , andato dalT-

Amona a San donami 3 per le importanti fati-

che patite^ , & per la fua debole^a , & per

la cariflia del cibo3 fu affaldo da vna infermità

molto grauey trafebre pe$ìUentialc^>, & mal di

ma^gucco, la qual priuollo della vifhy & de'fen-

fi,& della memoria invnfubito. La onde tutta

la gente de'nauigli deliberò di abandonar Xim~

prefa, che faceua, difeoprir tutte le /fole de
y

Ca-

ribi , & di tornarfene alia ffibella ; doue in v

dìgiunfero, che fua
3

x x i x di Settembre^ :&
quiui piacque a Dio di rendergli la fanitàX{quan-

tmque gli duraffe l 'infermità più di v mefi .

la cagion di cui attribuimmo,' trauagli patiti in

quel viaggio y & alla gran debolezza {che egli

fentiua ; percioche erano tyaffaù alcuna volta otto

dì> ch'éi non hauea dormito tre hore : cofayla qual

pare imponibile, fi egli ifleffo ne gli feruti fuoi

non fojfe di ciò testimonio.

Come

M ì



ce

HISTORIE DEL S.

Come l'Ammiraglio foggiogò la Spagnuò-
hj & fu dato ordine, come fé ne poteiTe

trarre vtile* Cap. l x.

TOrnato adunque l'Ammiraglio dallo fcoprU
mento di Cuba, & di Giamaica , trono nella.

Spagnola Bartolomeo Colon fuo fratello, quel-

lo, che era già andato a trattare accordo col Re
Inghilterra [opra lo fcoprimento delle Indie, co.

me di [opra habbiam detto. Queflipoi, ritornan-

dofene verfo (afliglia co capitoli conceduti,})aue-

uà intefo in Parigi dal Re Carlo di Francia,?Am-
miraglio fuo fratello hauer già /coperte le Indie:

perche glifonarneper poter fare ilvaggio di cen

to feudi. Et, auuegna che per comi nuoua egli fi

foffe molto affrettato, per arriuar VAmmiraglio
in Spagna : quando nondimeno giunfe a Siuiglia>

egli era già tornato alle Indie co
y xvn nauigli .

Terche, per effeguir quanto eigli hauea lafciato

ftone, di fubito al principio dell'anno del xc 1 1 u
fé n'andò a* Re Catolici, menando feco Don Die-

go Colon , mio fratello , & me ancora , accioche

feruiffimo di Paggi al Serenifi.Trencipe Don Gio

uanni, ilqualviua in gloria, fi come hauea com-
mandato la (atolica Reina Donna Ifabella, che

allhora era in Vagliadolid.TeHo adunque che noi

giungemmo, ì 3?g chiamarono "Don "Bartolomeo

& mandaronlo alla Spagnuola con tre nani , do-

ue
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uè feria alcuni anni, come appare per una me-

moria , la qual frale fue fcritture io trottai, oue^

ei dice quefle parole . Io feria di Capitano da^

xi 1 1 1 di (aprile del xeni i fino a
3

x 1 1 di

Mar'xo del x e v i, che partì lo Ammiraglio per

Gattiglia ; &aWhora io cominciai a feruir di ($o-

uernatore fino a x x vi 1 1 di Sgotto dell'anno

del x e v 1 1 1 > che lo ammiraglio uenne dallafw
pena di Paria:nel qual tempo io tornai aferuir di

Capitano fino a gli x i di Decembre dell 'anno^

m v, che io tornai in Caviglia. Ma,tomando noi

ali 'Ammiragliojl qual tornaua di Cuba,diciamo,

che trouatolo nella Spagnuola, lo fece Prefetto 3

o Gouernator delle Indie;ancor che poi nafeeffe fo

pra quetto contefa : perxiocheìM Catolici dicea-

no non effere conceduto aWAmmiraglio il poter

dartale ufficio . Ma, per tor uia cotai differentie ,

le Altere loro gliele concedettero dinuouo ,&
coft d'indi inpoi fu chiamato Prefetto dèlie Indie.

Con ìaiuto ,& configlio del fratello lo Ammira-

glio aUhora riposò alquanto,& uiffe in molta quie

te; ancora che dall'altro canto foffe aflaitraua-

glìato 4 fi per cagione della fua infermità , et fi

etiandio ,percioche trouò quafi tutù gli India-

ni dellaterra folleuati per colpa dì M. Pietro, ài

cui di fopramentione facemmo. Cottui, efen-

do tenuto a §iimare,& ad hauer rifpetto a colui

,

che nella fua partita per Cuba Ihauea lafciato

Q^ [apitano
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Capitano di ccclx huorninià piedi > & x i iti
a cauallo 3 accioche fcorreffe con quelli per Info-

ia 3 ridicendola al feruigio de' Re Catolici , &
alCobedien^a de ChriftiamyeJpecialmente la prò
uincia di Cibao , dalla quale fi ajpettaua ilprinci-

pale utile >effeguì il tutto cofi in contrario > cheyco

me prima lo Ammiraglio partì
>fé ne andò con tut

ta quella gente alla Vega Real y x leghe difcoHo

dalla Ifabella , fenya uolere[correrey &pacificar

rifola : anzi fu cagioneyche nafcefìero delle difcor

die y& partialità nella Ifabella , procurando y e

tentando , che quelli del fìnfiglio y inHituito

dallo zsfmmiraglio y obedijfero a' fuoi comman-
damenti y con mandar loro lettere molto dishone-

Be> fin che, auuedendofi egli di non poter riufcire

in cotal fuo difegno di faffiatutti fuperiore y per

non affettar lo ammiraglio» -, a cuihauefie a ren-

der conto del fuo carico y s'imbarcò ne
3

primi na-

uigliyche uennero di Gattiglia , & fé ne tornò con

quelli y fen%a rendere altro conto di fe,ne lafciare

ordine alcuno fopra la gente y la qual gli era fia-

ta raccommandata . TJa che fucceffe y che ciafcu

no andò fra grfndiani y doue più glipiacquey to

gliendo lor la robba y & le donne, & facendo lo

ro tanti dispiaceri y che gl'Indiani fi deliberarono

di farne uendetta in quelli y che trouauano foli, o

sbandati, di modo che il Cacique della Maddale-

na y chiamato Guatìgana , ne ucjcife dieci , & fe-

cretamente
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cretamente mandò à metterfuoco ad una cafay do

uo erano xl ammalati.Mafu coftu'htornato poi lo

ammiraglio, caligato feueramente ; percloche ,

quantunque egli non fi fife potuto hauer nell^j

mani , furono però prefi alcuni defuoi uaffalliy&
mandati in Caviglia co

3

quattro nauigli, che An-

tonio di Torres conduffe a' x x 1 1 1 1 di Fcbraio

dell'anno mccccxcv. Et medefmamentefa

rono caligati altri fé , o fette y che per altri luo-

ghi della Ifola haueano fatto danno a' ChrìSìianu

Et certamente che li Caciquinehauectno ama^a

ti molti : ma ne haurebbono amatati molti più
y

fé lo Ammiraglio non fipragiugneua à tempo di

mettere alcun freno a queiìi > & a quelli ; ilqual

trouò in effetto (Ifola in fi rio Hato , che la mag-

gior parte de' ChriHiani commetteuano mille ec~

ceffi : per laqual cofa erano mortalmente odiati da

glfndiani >i quali ricufauano diuenire alla loro

obedientia . Ety ancor che iRe,o Caciqui concor

rejfero tutti in deliberatione di nonuolere ubidire

a ChriWiani: era nondimeno affai faciley che a ciò

confentifferoy per effiry come già s'è dettoquattro

i principali ,fitto il cui uolere , & dominio gli al

tri uiueano. Inomi dì quefìi erano Caunaboy

<iAcanagari y Beechio y & Guarionex; & cia-

fcun dì quetti hauea fitto di fi lxx&lx x

x

altri Signorotti : non già che loro deffero tributo ,

ne altro utile; ma che erano obligati y qualhor da

i
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€
Jfi' foffero chiamatila aiutarli nelle loro guerre,

& a geminare i campi : come che lundi loro,chia

mato Guacanagari , Signor di quella parte deWlfo

la, domerà fiata fondata lauilla delNatala,
perfeueraffé nelVamiciùa de' ChriSìiani > Ondc^
fubito,intefa la uenuta dello ammiraglio, uenne

auifitarlo, dicendo* ch'einon era interuenuto nel

configlio,& in aiuto da gli altri ; & chc^j di ciò

haurebbe fatta fedc_jla molta cortefia, che nel

fuo paefe haueano riceuuto i ChriSliani, effendoui

fiati fempre cento huomini molto ben fervati , &
proueduti di tutto quello, in che a lui eraflato poffi
bile di compiacer loro . Per la qual cofa gli altri

Re gli eranoflati contrari & chefpecialmentcj

Beechiò gli hauea amaTgata una fua donna ,&
Caunabo gliene hauea tolta un'altra : ondc^fup-
plicaua , che ei gliela facejfe restituire, & gli

dejfe càuto, per uendicar cofi fatte ingiurici. Il

che lo Ammiraglio deliberò di farc^j, intenden-

do effer uero quello ,che egli diceua , piangen-

do,qualunque uolta ricordduafi di quelli, che era-

no flati amatati nel Natale , come fé gli foffe-

ro Siati figliuoli : e tanto più a ciò difpofe, confi-

derando , che per la difcordia loro affai più age-

volmente^ fi poteua foggiogar quel paefc_j,

& caHigar la ribellion de gli altri Indiani , & la

marte de" ChriSliani . Ter tanto ^xxmi di

tJWar'tg dell'anno mccccxcv partì dalla ffa-

bella
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di quattordici anni, un fonaglio grofio pieno d'oro

inpoluere, & tutta l'altragente xxv hbredibam

bugia per ciascheduno. &,per faper,\cbi douefe

pagar quefio tributo , fu ordinato, che fi facefcs

certa moneta di rame, o d'ottone^, la cui figura

fi mandaffe in ogni paga a ciafeuno, il qual douefe

portarla al collo : accioche ,
qualunque fen%a quel

la fofe^ trouato ,fi fapefe cofiiànon bauer pa-

gato > & fi effequìfe in lui alcuna pena .
Et non è

dubbio, che cotale ordinatane haurebbe hauuto

effetto , f<LJ non fuccedeuano quei mouimeuti poi

fra Chrifliani , chepiù oltra racconteremo ; per-

ciochc^ , dopo la prigionia del Caunabo , reflò la

regione tanto pacifica , chc^ da quel tempo in poi

unfolChriflianoandaua ficuramente ouunqu^j

uoleua ; & gl'Indiani Hefi lo conduceuano doue a

lui più piaceua,comesufanellepofie,fu gliho-

meri: il che lo Ammiraglio non riconofeeada al-

trui , che da Dio , & dalla buona forte de l^J

Catolici , confiderando , che altrimenti farebbe^

fiato imponibile, che e e huomini, me?i ammalati,

& male armati, foffero fiati bacanti a fuperar

tanta moltitudine : laqual non filo uolfc^ la Mi-

na Maettà metter fitto la fua mano-, ma diedc^J

loro cofi gran penuria di uettouaglie , & cofi Ita-

lie , & grani infermità , che li ridufie in un ter%o

di quel cheprima erano, accioche più chiaro ap-

parile, che dalla fua alta mano , & uolontà prò-
r

Q^ iiij cedono

m
'

m

ri
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cedonofi miracolofe vittorie^,& lefoggiogationi

de' popoli > & non già da nofire for%^?y od inge

gno , o dalla lorpufillanimità: conciofiu cbe>quan-

doancoi noftri foffer loro fiati fuperiori ; certa

cofa era, che la loro moltitudine haure bbe potuto

fupplireaciafiunuantaggio de
9

noftri.

Alcune cofeuedutenell'Ifola* &icoftumi>.
le ceremonie, e la religione de gl'India-

ni. Cap. lx i.

RItrouata adunche la gente di quell'ffola più

domenica y & pratticando efia più fiera-
mente co noftri y fi hebbe cognizione di molte co-

fe9 & fecreti della regione , eJpecialmente ch<LJ

u erano minere di Rame,& di Atyrro, et diAm
bra y Ferzi > £bano> fncenfo. Cedro , & molte^j

Gómme fine3& Specierie di diuerfe fortiybenche

[ellittiche > lequali ejjèndo colmate fipoteuano ri

durre a perfezioneycome la Cannella fina di colo-

re 3 ancorché amara di fapore , gengeuo y Pepe
lungo y afiai fpecìe^j di Morari per far lafeday i

quali in tutto Fanno hanno foglia , & molti altri

àlberi y & herbe di utilità , di cui nelle noftrcLs

parti non fi ha cognizione ueruna . Intefero pari

mente i noftri molte altre cofe intorno a lor coftu-

mk le quali paiono a me degne d'efier raccontate

U queffanoftra hiftoria . Cominciando adunque^

dalle
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bella in punto per far guerra ; & in fuo aiuto y

& compagnia andana ilfopradetto Guacanagari,

molto defiderofo di opprimere i fuoinimki,come

che pareffe imprefa molto difficile , hauendo effi

poHi inftemepìu di cu Indiani, & non menan-

do [eco lo Ammiraglio più dice ChriHiani , &
xx cauatii , & altrettanti cani Corfi. Ma , cono-

feendo egli la natura, & qualità degP/ndiani , di-

uife lo efferato col Prefetto fuo franilo duegior

nate lungi dalla Ifabetta, per affaltwc da diuerfe

parti quella moltitudine , fparfaper le campagne ,

dandofi a credere, che la paura di fentir le flrida

da vari] lati douefìe più d'ogni altra cofa metterli

in fuga, fi come lo dimoftrò chiaro l'effetto. Per*

cloche , hauendo gli fquadroni de' fanti da due

bade inuettitu la moltitudine degl7ndiani,chegià

hauea cominciato ad aprirfi nello fcaricar delle

balefire,& degli archibugi,gli ajfalirono impetuo

famente icaualli,& i cani Corfh accioche nontor-

nafiero aridurfi infieme : la onde quei pufillanimi

fi pofero in fuga chi in qua, e chi in la ; percioche

i noìlri, feguendoU, & ammainandone molti, ne

fecero tantaJirage, che in breue col fauor di Dio

ne riportarono la vittoria , effendo molti morii di

loro ,& altri prefi, & diHmtti , e prefo viuo

Caunabo , principal Cacique di tutti loro , infieme

co' fuoi figliuoli , & con le fue donnea. Confefiò

pofeia queflo Caunabo di hauere vecifi xx di quei

Q^ iij ChriHiani,

IH
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ChriBiani, che erano rlmafi con Arana nella vil-

la del Natale, nel viaggio primo, quando [Indie

furono difcoperte ;& che poi fitto color di amici-

tia era andato infretta a ueder la mila della Ifa-

bella , come chefapejfero i noBri, con che animo

ei riera andato, cioè per confideraieccome meglio

potejfe combatterla, & far quello Beffo , che^>

egli haueua fatto al Natale . 'Di tutte^> le quai

cofergià riferitegli da altri,lo ammiraglio hauea

piena informàtione:& però,per caBigarlo dì quel

delitto ,& di queBa feconda ribellione, & rauna

- mento di genti , egli era ufcito contra di lui;&,

fattolo prigione con un Juo fratello,gli menò tutti

in Spagna in prigione ipercioche ei non uollcs

giuBitiare un fi gran perfonaggio ,fen%dTÙ)e^

ì ReCatolicilo fapejfero ,poi che^jbafiauctrha-

uer cafiigati molti de
3

più colpeuoli. Conia prigio

ma dicofkui,&conlauittoria ottenuta fucceffe-

role cofé de Chrifliani cofi profieramente, che>

non effendo aUhora più che^j d cxxx ,& la

maggior parte ammalati , & molti di lor donne ,

& fanciulli, nello fiatio di urianno , che lo xAm-

miraglio fiorfé per Iffola , fin%a ch<LJ fojfes

aflretto a sfoderar piùfiada, la ridujfe tanto obe-

diente , & quieta , chc^j fu da tutti promejfo di

pagar tributo a Rcs Catolici ogni tre mefi : cioè

di quelli, che habitauano in Cibao , oue erano le

minere dell'oro, pagajfcs ogni perfona, maggior

di
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meno in quelli, che non fanno il fecreto , & tingi

no de lor Caciqui ; poi che credono, che colui, che

parla, fta il Cimi : e tutti in general fono ghngatt

nati ; & filo il Cacique è quel, eh'è confapeuole,

& copritore della lor fklfa credulità , col mei$

della quale tragge da'fuoi popoli tutti quei tribu-

ti, chepare a lui. Parimente la maggior parte

de Caciquiban tre pietre, nelle quali ejji,& i lo-

ro popoli hannogran deuotione. L'uno, dicono che

gioua alle biade,& a' legumifeminati ; l'altra, al

partorir delle dome fen^a doglie; & la ter%agio

m per {acqua ,& per io Sole , quando ne hanno

bifogno. Io mandai auoflra AlteTga tre di quefte

pietre con Antonio di Torres , & altre tre ne bo

da portar meco. <J\£edefimamente quando
quetti

Indiani moiono ,fùnleloro ejfequie indiuerfimo

di :& il modo , nel qual fepeÙfconfi i Caciqui,è

queilo . aprono il (aeiqucs , & lo feccano al

fuoco, acciochefi conferui cofì intero .Dc^ gli

altri folamente pigliano lateJk.<tsfltrìfepelifco-

no in una grotta, & mettono lor fopra latefh un*

iucca di acqua , & del pane . ^4hri abbruciano

nella cafa, oue moiono; &, quando li ueggono nel-

l'estremo punto , non kfeian loro finir Unita , ma

gli strangolano :& ciò fi fh a' Caciqui : és^tri

gli cacciano fuori di cafa,& altri mettono in una

Hamaca,che è il loro letto di rete, & mettono loro

acqua,&parici dalla banda del capo ,& li la-

«fl

ni
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fiian foli , non tornando a uederlipiu. alcuni art

cora, che fongrauemente ammalati, li menano al
Caciquc^,& egli dice loro,fé debbono ftrangplar
li, o nò,facendo quel, ch'ei commanda, lo mi fon
faticatoper intendere, che cofa credono,&féfan
doueuadano dopo morti ; Jpecialmente da fauna-
Io , ilquale era ilprincipal Re della Spagnuola,&
huomo di età, & digran fapere , & dì acutìjfimo
ingegno : &ejfo,& gli altri rifpondeuano , che
hanno ad una certa ualle , la quale ogni pr'incipal

Cacique crede che giaccia nel fuo paefc^, affer-
mando quiuiritrouare i lor padri , & tutti i loro

anteceffori ,& che mangiano,& hanno donne,&
fi danno a'piaceri, &fola^ , come più copta-
mente fi contiene nella feguente fcrittura, nella

quale io commandai ad un fra Roman, che fapeua
la loro lingua , chYi raccogliere tutti i lor riti , e*r
le antichità ; benché fono tante le fkuole, che non

fé ne può trarre altrofruttole non che ciafcun di lo

roba certo naturai rifpetto al futuro, & tienc^
l'immortalità delle anime noHre

.

ScRiTTVRA difra Roman delle antichi-

tà de gìIndiani, le quali egli con diligenza, come
huomo che sa la lor lingua , ha raccolte percom-
mandamento dello (ammiraglio.

Io Frate %oman, pouero Eremita del
lordine di San Gieronimo, per commandamento
dello MtjSìre Signor lo ^fmmiraglio>& vice 2^,

&
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Mie diurne.noterò qui le parole iHeJfe dello isfm

miraglio, il quale cofi la/ciò ferino . Idolatria, ne

altra fetta io non ho potuto comprendere in loro :

quantunque tutti i loro Re , che fon molti , fi
nella

Spagnuola , come in tutte le altrc^ Ifole, & nella

terra ferma , habbiano una cafaper ciafeun di lo-

ro ,feparata dalla popolatane , nella qual non è

cofa alcuna , eccetto alcune imagini di legname,

lauorate in rileuo , che da lor fon chiamate^ Ce-

rni \ wo> in quella lor cafa fi lauora peraltro ejfet

to , o fervàtio , ebe^ per quesìi Cimi, per cer-

ta ceremonia,& oratione,che eglino uanno afare

in effa, come noi alle CbiefcLS. In queHa cafa bau

no ma tauola ben lauorata, di forma rotondat-

ine un tagliere, nella qual fono alcune polueri, che

da lor fon poflefopra la teffo de'fuddetti Cimi,fa

cendo certa ceremonia: poi con una canna diduc^

rami, che fi mettono al nafo , fucciano quejfo pol-

nere. Leparole, che dicono, non le intende alcuno

de
3

noftri . Con la detta poluere uanno fuori di

fentimento , diuentando come ubriachi]. Pongono

effi un nome alla dettafatua , & credo, ebes fio,

quel delpadre,àeltauolo, o di ambidoi, percioebe

n'hanno più di una, & altri più di x, tutti in me-

moria, come ho detto già, di alcun de'fuoi antecef

fori . Io ho ben fentito lodarne più una , che un al

tra,& gli ho ueduti hauer più diuotioncs ,&
far più riuerenut ad una, che ad urìaltra>comc*s

noi
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noifacciam nelle procejfwni, quando fu meHiera*

& ftuantanoi€aciqui y &i popolagli uni con

gl'altri 9 di hauer miglior Cimi. £ty quando uan-

no a queHi lor Cimi,& entrano nella cafa, doue

egli è, fi guardano da' Chriftianh&non li lafcia-

no entrare in effa : an^ fé han foretto della lor

uenuuty tolgono uia ilCim'h o iCimini 3 & glia-

[condono ne bofchi, per paura , che non fiano lor

tolti.&(quel eh
3

è più dà rideres)han fra loro in

cojìume di rubbarfi i Cimi l'uno all'altro. £t auuen

tinche una uolm,hauendo effi foretto di noi > en-

trarono con loro in detta cafa i Chrìfliani ;& di

fubitoilCimi gridò forte y & parlò nella lingua

loro, da che fifeoperfe, che era fùbricato anifi-

ciofamete:perciochey ejfcndo egli uuotojiaueano al

la parte inferiore accommodam una trombay o %a
Yabottuna , la qual riufeiua ad un lato ofeum della

cafa y coperto di foglie,& di fronde^, oue era una

perfonayche parlaua quelyche il Cacique uoleathe

ei dicejfe, per quantofipuò fkr con una %arabom
na. LaondeinoHr'h auuedutifi di quelyche pote-

uaejferey diedero de
3

piedi al Cimi, & trouaro-

no ejfer quel e ho narrato. La qual cofa il Cacique

uedendo difeoperta da' nostri, con grande injhn-

ta pregoìli a non dir cofa alcuna a gl'Indiani fuoi

fudditi , ne adaltri ; percioche con quella aUutìa
egli teneua tutti in obedien%a . QueHo poffiamo

noi dire che habbìa alcun colore d^idolatria y al-

meno
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& Gouernatore detilfol(U>,& della terra ferma

delle Indie* fermo quel,che ho potuto apprender<ey

& faper della credenza , & idolatria degl'India

ni y & come ojferua i loro Dei . IH che bora io

tratterò nella prefentefcrittura ." Ciafcuno neU

tadorar gFIdoli, che hanno in cafa y da lor det-

ti Cernirà, ojferua un particolar modo,e fuper-

flitione . Tengono , chefta come in cielo immorta-

le, e che alcun nonpojfa uederlo ,& chc^ ha ma

ire, & cìoeinonhabbia principio,& quefio chia

mano locahuuague zJKaorocon, &fua madrc-S

chiamano (^tabei,fermaoguacar,Apito,& Zui-

maco , che fon cinque'nomi . C°l°r * de* quali ciò

fcriuo,fon deWlfola Spagnuola ;percioche dellc-J

altre Ifole io non fo cofa alcuna,no hauendole mài

uedute^j.Medefimamentefanno,da qualpartc^t

uennero,& di onde hebbe origine il Solcai & U
Luna, & come fi fece il marc^> ,& oue uanno i

morti . Etcredono , che gli appaiano ì morti per

leflrade, quando alcuno uà filo; percioche,quan-

do uan molti infieme , non appaiono loro . Tutta

quefìo ha fatto creder loro ipajfatiipercioche ejfi

nofan leggere, contar più oltra,chefino a dieci

CAPITOLO l.

Da qual banda ftano uenuti gtfndianh&in

che modo.
La
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%a -Spagmiokha una proìtmcia detta (aanau,
nella qualc^j è ma montagna , chc^> fi chiama
Canta %me fon due grotte, dette Puna Cacibagìa

%ua.^&,Amaiauua l'altra, di Cacibagiagua ufcl

la maggior parte della gente , che popolò tifila.

Quefh, flado in quellegrotte,ftfhceua la guardia
Snotte , della quale era data ad uno la cura , che

fi chiamaua tJHarocaehil qualperciochc^ un dì

tardò auenire atta porta, dicono, che il Solcs
il portò uia . Veduto adunque, chel Solc^ ha-
uea portato uia coHui perla fm mala guardia,

gli -chilifero la porta;& cofi fu trasformato in

pietra preffò alla porta. Appreffo dicono, che al-

trì,effendo andati a pefcare, furono prefi dal So-

le, & diuentarono {erbori, da lor detti lobi , & in

altro modo fi chiamano <zJfyCiraholani.

^La cagione, per cui Marocael uegghiaua,& fa-
ceua la guardia, era per guardare, in che parte
egli uolea mandare, o compartir la gente :& par
the egliturdaffe per fuo maggior malc^ .

CAPITOLO II.

Com e fipartironogThuwninì dalle donnea:
%s€uucnne,che uno, il quale hauea nome Guagu-

gwna,diffe ad urialtro,che fi chiamaua Giadruua

uà , che andaffe a cogliere vnherba , dettali Di-
go , con cuifi nettano il corpo , quando uannoah

uarfu
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uarfi . coflui andò aitanti dì, & lo prefe il Sole per-

la Strada, & diuentò uccello , che canta la mail-

na y
come il Ro{jìgnuolo,& chiamafi Giahuba Ha-

giael. quagwiona uededo che colui no tornami

quale hauea mandato a cogliere il Vigo,deliberò

di ufcir della detta grotta Cacibagiagua.

CAPITOLO III.

Che deliberò dì partirfi Guagugiona sdegnato*

uedendoy che non tornauano quelli , ch'egli hauea

mandati a cogliere il Digoper lauarfi: et diffe etile

donne. Lafciate i uojiri mariti y & andiamoci in

altripaefh& porteremo affaigioita, Lafciate^ i

uojirifigliuoliy & portiamo folamentelherbe con

noi > che poi ritorneremo per ejjì.

CATITO LO MI.

G va gvg i on a partì con tutte le donney&fe

riandò cercado altri paefoetgwfe a Marnino, do

uefubito ei lafciò le donney&fe tiandò in un'afoni

regione , chiamata gùanin , & haueuano lafciatl

i figliuoli picciolipuffo ad un mfcello . Toh quan-

do la fame incominciò a molefinrli 3 dicovo, chc~J

piangeuanoy & chiamauano le loro madri , chc^j

erano partite , & i padri non poteuano dar rime-

dio a figliuoli 9 chiamando con fame lc^ madri ,

dicendo

RI
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dicendo marna, per parlare, ma neramente per

dimandare la tetta. £t,piangendo cofi,& dlmadan

do tetta, dicendo* too, too, come chi dimanda una

cofa con gran defiderio , <& molto adagio , furono

trasformati in piccioli animali , a guifa di ifane y

chefi chiamano Tona , per la dimanda, che face-

nano della tetta : & che in queHo modo rimafero

tuttiglihuomini fen%a donne.

CAMPITOLO V.

Che vi andaronopofcia donne vrialtra uolm

dalla dettatola Spagnuola,che auantifi chiamano,

Aiti>&cofi fi chiamano glìhabitatorì dì quella;

& quelle, & altre ffole gli chiamauano Bouhu

Et, percioche eglino non hanno fcrittura , ne^j

lettere > non pojfono render buon conto , come han

ciò intefo da' pajjati loro ; & però nonfi conforma

no in quel,che dicono: ne menofipuòfcriuere ordì

natamente quel,cheejfi raccontano. Quando fcs
rìandaua Guahagiona , colui cheportaua uia tutte

le dorme, medefimamente menò uia le donnea del

fuo (acique, che fi chiamaua ssfnacacugia,ingan

nandolo , come ingannò gli altri . & di più un co-

piato di Guahagiona Anacacuia, che fé riandanti,

con lui, entrò in mare : & diffe il detto Guahagio-

na afuo cognato, effendo nella Canoa. Guarda,che

bel Cobo è in acqua , ilqual Cobo è la lumaca di

mare.
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mare .& effo, riguardando l

y

acqua, per uedere il

Cobo, Guahagiona fuo cognato lo prefe per li pie-

di, & gittollo in mare ; & coft tolfe tutte le donne

per fé , &Wc™ Hue^e ^ Mataràno , doue dlcefi

non effere altro che donne hoggidì:& egli fé ne^s

andò ad un altra ffola, che fi chiama Guanin; &
fi chiamò cofiper quello che egli portò ma da ef-

fa, quando liandò*

CAPITOLO VI.

Che Guahagiona tornò alla detta Cantn,onde

hauea tratte le donne. "Dicono, che,emendo nella,

terra, oue era andato guahagiona, uide, che ha-

uea lafciata nel mare una donna ; & che egli wc-^

hebhe gran piacere : & fubito cercò molti lauatoi

per lauarfi,effendo pieno dì quelle piaghe , che noi

chiamiam mal Francef^j . Tofelo adunque co-

sici in una Guanard, che uuol dir luogo appar*

tato ; e cofiyjkndo qui, guarì delle piaghe^.

Tofcia amandogli lìcentia di andarfene alfuo ca-

mino , & effo*gliela diedes . Chiamauafi quefkt

donna Cjuaboriito : & Guahagiona fi mutò il no-

me, chiamandofidUndiinpoi Tiberoci Guahagio

na . Et la donna Gualonito donò alBiberoci Gua-

hagiona molti Guarani, & molte Cìbe,acchche le

portaffe legate alle braccia: peràoche in quéi paefi

i Colecibì/ono dipietreéchc^ajfimigliano molto il

%^ marmo,

ria
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marmo, e le portano legate alle braccia,& al col-

loy & i Guanini li portano alle orecchie, facendofi

ifori,qu&ndo fon piccioli: &fono di metallo quafi

difiorino. Ilprincipio di queHì Guanini dicono che

furono Guabonito, jllbeborael, Guahagiona,&

ilpadre di ^ilbeborael. Guabagionarimafe nella

terra col padre, che fi chiamaua Hiauna .fuo fi-

gliuolo da parte di padre fi chiamaua Hia Guaili

Guanin,che uuol dir figliuolo di Hiauna :& d'in-

di in poi fi chiamò Guanin, & fi chiama hoggidì.

Et, perdoche non hanno lettere, ne fcritture, non

fanno ben raccontar cotai fnuole, ne io poffofcri-

uerlebencj. La onde io credo , che porrò prima

quel, che douria effere ultimo, & porrò l'ultimo

prima. sJfyCa tutto quel,che iofcriuo, cofi è da lor

narrato, come io Iofcriuo,& cofi io lo flendo, co-

me l'ho intefo da quei delpaefi^.

CAPITOLO VII.

Com e furono donne un'altra uolta della detta

Jfola de Aiti, che bora fi chiama Spagnuola. di-

cono,che ungiorno fi andaron'alauar gli huomini;

&,eJ]endo in acqua, pioueua molto, & che erano

molto defiderofi di hauer delle donne,& chejpejfe

uolte, quando pioueua, erano andati a cercar lor

me delle loro donne , ne potettero trouare alcuna

nuoua di quelle, fé non chequelgiorno,lauandofi ,

dicono y
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dicono, che ràderò cader già da alcuni arbori, ca-

landoli giùper tirami*,, una certa forma di perfi-

ne, che non erano huomini , ne donne, ne haueua-

no natura di mafihio, ne di [emina: lì quali anda-

rono per pigliare; ma ejfifuggirono3come fefoffe-

rofìnte aquile, onde chiamarono duc,o trehuo-

mini per commandamento del lorCacique, poi che

non poteuano pigliarle loro,accìoche guardafferOy

quante fojfero, & cerca/feroper ciafcuna urìhuó-

mo, che foffe Caracaracol , perciocie haueano le

mani afrere; & che cofile teneuano ftrettumente.

Difero al Cacique,che erano quattro, et cofi mena,

rono quatro huomvrii,ctìerano Caracaracolhilqual

Caracaracol è una infermità,come rognaychefkil

corpo molto a/pero. Toi che Irebbero prefe, fece-

ro confìglio fopradihro , come potejferofkr, che

fojfero donne: poi che non haueuano natura di ma-

fihio, ne difemina*

CAPITOLO Vili.

Co m e trouarono rimedio che fojfero donnei

Cercarono un'uccello , che fi chiama fnriri , anti-

camente detto fnrire Cahuuaial , ilqualfora gli ar

bori y & nella noHra lingua chiamafiTico. Et

medefimamente prefero quelle donne fen%a natu*

ra di mafihio 3 ne di femina 3 & legarono loro

i

piedi, & le mani,& tolfiro tuccello fopradetto

,

%^ ij &

mm IM
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irgliele legarono al corpo, & ejfo, credendo, che

fofiero tram, cominciò afar l'operafua ufam,bec-

cando, & pertugiando nel luogo, doue ordinaria-

mentefuole efier la natura delle donne . fa quefto

modo adunque diconogifndiani che hebbero don*

ne, fecondo chei più uecchi raccontano . Tercio-

che io fcrijfi in fretta, <& non haueua carta a ba-

flun%a, non potei porre al fuo luogo quel, che per

errore traftortai ad un'altro, ma con tutto ciò non

ho errato, penioche ejfì credono il tutto , come fi

è fritto. Torniamo boni a quél, cheprima haueua

mo da mettere , cioè dellopenion loro intorno al-

torigine , e principio delmar^j .

CAPITOLO IX.

Come dicono che fofics fitto il mares •

Fuurìhuomo chiamato Giaia , di cui non fanno il

nome: & il fuo figliuolo chiamauafi Giaiael , che

uuol dire figliuolo di Giaia : ilqual Giaiael uolen-

do ama7}M fuo padre , egli lo mandò in effigilo

>

ouesìette sbandito quattro mefi ; & poi fuo pa-

dre lamazgò ,& mife le ofla in una <%ucca, & la

appiccò al tetto di fua cafa , oue ella Slette appicca

ta alquanto tempo, isfuuenne, che ungiorno con

defiderio di uedere il figliuolo , Giaia difie a fua

moglie, Foglio veder noUro figliuolo Giaiael: &
efiafu contenta di ciò; e$ tolta giù la %ucca,la ri-

uersò $
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nettò, per veder le ofsa di fuo figliuolo : dalla qua

le ufcirono molti pefci grandi , & picchimi . La

onde, uedendo, che quell'offa s'erano trasformate

in pefci , deliberarono di mangiarli . Vn giorno

adunque, dicono, che,efsendo andato Giaia etfuoi

Conichi , che uuol dire pojfeffioni, ch'erano di fua

heredità , uennero quattro figliuoli di una donna ,

che fi chiamaua Itiba, Tahuuaua , tutti di un uen

tre , & gemelli ; la qual donna efsendo morta di

parto , l'aprirono , & cauarono fuori i detti quat

tro figliuoli , & ilprimo, che cauaronoy fu Cara*

caracol , che uuol dir rognofo , il quale (jaracara**

col hebbe nomes . . . . gli altri non haue-

uano nomc-s.

m

CAT ITOLO X.

Com e i quattrofigliuoli gemelli d'ftiba Tabu
uaua,che morì di parto^andarono a mettere infie-

me la %ucca di Gficàa y doue fìnua fuo figliuolo

zsfgiaely che fi era trasformato in pefee ;& rim-

ino di loro non hebbe ardir di pigliarla y eccetto Di

miuan Caracaracoly cheladijpiccò, & tuttififu-

riarono dipefee : &,mentre che mangiauano, fen-

tironOy che ueriiua Giaia dalle fue poffeffiorii; &,
uokndo in quella fretta appiccar la %ucca 3 non

l'appiccarono bene , di modo, che cadde in terra ,

& fi ruppe . 'Dicono , che fu unta lacqua 3 che

2^, iij uenne
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Henne fuori di quella %ucca > che empì tutta k
terra , & con quella ufcì molto pefccj, & qum
di tengono che habbia bauuto orìgine ilmares.

'Partirono poi cottoro di qua>& trovarono uno

huomoy che fi chiamaua Conel % ìl qualcj era

mutolo.

CAPITOLO Xt

Delle cofe , chepacarono i quattro fratel

li a quando fé n andarono fuggendo da (fiala .

Ejfty toHo che giunfero alla porta di Baffamana-

co y& fentirono , cheportaua Caygabi ò differo3

tsfbiacauo Guarocoel , che uuol dire , Conofcia-

mo queHo noflro auolo. Parimente Deminan Ca

racaracol, uedendo i fuoi fratelli dinanzi afcj,
entrò dentro > per vedere, fépoteua hauere alcun

Cambini qual Calabi èilpane y chefi mangia

nel paefcs . Caracaracol > entrato nella cafa di

zsfìamauaco , gli dimandò Cayyahi , che è il pan

fopradetto; & eifi mife mano al nafoy & gli gittò

unguanguaio dalle Jpalle ; il qual guanguaio erx

pieno di Cogioba y che hauea fattofar quel dì ; la

qualCogioba è una certa poluere , che ejfiprendo

no tal volta perpurgarfi, & per altri effetti , che

poi intenderete . Quejh prendono effi con una Can

na lunga me^p braccio , & mettono Ivna parte

al nafo ,& Ìaltra nella poluere ;& cqfi la tirano

afe,
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a fé per lo nafo , & quello li fu purgargrande-

mente. Et cofi quel guanguaio ghdiedeperpu

ne, & Qrtofepan , che fiiceua ; & fiparti mol-

to fdemato> perche glie le dìmandauano. . . .

Caracaracol dopo queHo fé ne torno a fuoi fratel

U , & narrò loro quel, che gli era auuemto con

-Bùamamcoel, & del colpo , che gli diede col

vuanguaio in unafpatta,& chegh dolea forteme

te. tfllbora i fuoi fratelli gli riguardarono la

(balla , & uidero , che Ihauea molto gonfiata; &
crebbètanto quella gonfie^ , ch'ei nefu per tuo

tire . La onde cercarono di tagliarla , & nonpo-

tettero : &, togliendo'una manaia difaffò,glics

l'aprirono,& uennefùora una Teftuggine vma,

femina ;& cofi fumicarono la lor cafa , & alle-

narono la TeSluggme. Di queHo io non ho intefo

altro • & poco giorni quel, chehabbiamofcntto.

Et di più dicono , che il Sole , & la Luna uenne^

ro fuori di una grotta , che giace m un paefe di

un Cacique , detto,iMaucia Tiuuel; la qualgrot

u chiamafi Giououaua ,&ejfila
Bimano molto

,

&ìhanno tutta dipinta al modo loro fentaakuna

figura,con molti fogliami , & altre cofefmili.&

in detta grotta Jlauano dui Cimini , fatti di fajjo

,

piccioli, della grandetta di mexp braccio ,
con

le mani legate , &purea , che fudajfero ; i quali

Cimini eglino flimauano molto. & , quando non

fwuem , dicono , che entrauanoquiuiauifmrh ,

j^ ut] &

1
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& fubitopioueua. Et de detti Cimini l'uno è da
lor chiamato Toinaiel, & l'altro Maroio.

CAVITO LO XII.

Di quel, che effi fentono intorno aliandarm
gando de' morti , & di che maniera fiano, &yche
cofa facciano . Tengono, che ci fia vn luogo, al
quale uanno i morti , chefi éiama Coaibai,&gia
ce in una banda dettatola , che fi chiama Soraia.
Ilprimo, che Slette in Coaibaiydicono,chefu uno,
che fichiamaua^Machetaurie quaiaua,che era
Signore del detto Coaibai, cafa, & babitatiancs
di morti.

CAPITOLO XIII.

Della forma , che dicono hauere i morti
Dicono, che il giornofanno rinchiufi, & la aou
teuannoaJpajfo;& che mangiano di un certo
frutto

, che fi chiama Guaba^a , il quale ha ilfa
pore di. ... . che il giorno fono . . . . .& la notte fi conuertiuano in fruttu , & che^j
fanno fefh , & uanno infieme co uiui . & per co
nofcerli ojferuano queHordine , che con la mano
gli toccano la pancia, &,fe non gli trouano ilbeli
co,dicono,che è operito,che umidir morto:percio
che dicono , che i morti non hanno belico .& cofi

fi
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fi tronario ingannati alcune udite yche non riguar-

dano in ciò; & giacciono con alcuna donna di quél

le di Comboi y le quali quando penfano hauercs

in braccio > non hanno nulla ; perciochc^ dijpa-

iono in un fubito . Quetto credono fino hog-

gidì intorno a ciò . Effendo urna la perfona 3

chiamano lojpirito GoeiT^& dopo morta il chia

mano Opia: ilqual Goei^ dicono , che gli appa-

re molte volte cofi in forma di huomo , cornea di

donna ; & dicono,cbe fi è trouato tafhuomo , che

havoluto combatter con ejfoy & che uenendo al-

le braccia , dijpareua , & che ìhuomo mettenti.

le braccia in altra parte fopra alcuni alberi , da i

quali effo rimaneua appiccato. Et quello credono

tutti in commune, cofi piccioli, còme grandi ; &
che gli appaia in forma di padre 9 di madrc^>,

fratelli , parenti , & in altre forme^j . Il

frutto y il qual dicono che mangiano i morti > è

della gro(fe%ga di vn mei Cotogno. Stìfopradet

ti morti non appaiono lor di giorno , ma fempre

di notte : & però congran paurafi arrifea alcuno

di andar folo di nottes.

f

1

1
'

-
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CAPITOLO XIIII.

Onde traggano ciò,& chi li facciaJhre in

comi credenza . Sono alcuni huomini , chefratti-

cano fra loro>& fon detti Bohuti : i quali fanno

molti

.m
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molti inganni , come più oltre diremò , perfar ere

4er loro , cheparlano con ejji , & chefanno tutti

ifatti, &fegreti loro ; & che, quando fono am-

malati, gli togliono ma ilmalesi& cofigli ingan

nano . percloche io ne ho uedutoparte co' miei oc-

chi : come che delle altre cofe io narrai folamente

quel yche io ho infefo da molti , fpecialmente da'

principali , co' quali ho pratticato più che con al*

tri ; percioche queSìi credono coiai fumica più

certamente de gli altri : conciofta che , fi cornei

sJfyCoriyhanno la lor legge ridotta in Cannoni unti

che ; per le quali fi reggono , come isJfytori per

lafcrittura. Et,quando uoglìono cantar le lor Can

%oni , toccano un certo inHruwento , che fi chia-

ma zJfyCaiohauau , il quale e di legno , & corna-

no , fattoforte , & molto fittile 9 lungo vn brac-

cio, & largo me'Q braccio ; & laparte,ouefi toc

ca, èfatta in forma di tenaglia di marefcalco , &
dall'altra banda èfìmìle aduna malga; tal cht^>

pare una Zucca , col collo lungo & queflo in-

Hromento toccano ; il quale ha tanta voce^j, che

fi fente una lega, e me%a lontano:& aquelfuono

cantano le Cannoni,che imparano a menici ; &
lo toccano gli huominiprincipali,i quali dafancìul

li imparano fuonarlo, & cantami dentro, fecondo

illorocoHumc^j. Vaffiamo hora oltre a trattar

molte cofe intorno ad altre ceremonie, & cofìumi

de' Gentili .
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CAPITOLO XK

D e l l'offeruationi di quegli Indiani
rBuhu-

ìtihu, & comefirn profejjìone di medicina, &in-

fe'gnano alte genti;& nelle loro cure medmnah

(beffe -volte s'ingannano . Tutti,o la, maggior par

te di quelli dell'Ifola Spagnuola hanno molti Omi-

ni di diuerfe forti. Chi ha le offa di Juo padre,

& di fita madre,&parenti , & de'fimi paffuti; 1

quali fono fatti di pietra , di legno .
Et di due

fiorti ne hanno molti ; alcuni, che parlano ; & al-

tri , che fanno naficer le cofie , che mangiano ;&
altri, chefannopiouerc^;& altrochéfanno/offa

re i venti . le quaì cofie credono quei fiemplici igna

tanti . che facciano quelli Idoli, 0, per parlar più

propriamente , quei Demoni} ; non hauendo egli-

no cognizione della noHra fiantu fiedc^ » Quan

do alcuno è ammalato,cvducono a lui WBuhuitihu

medico fiopradetto . Il medico è agretto a guar-

dar/iMa bocca,come lofleffo infiermo,et afar la,

faccia da ammalato . il che fi fa in que§ìo modo,

che bora intenderete. "Bifiogna, che egli fi purghi

ancora , come lo ammalato , & per purgarfit pi-

glia una certapokere , chiamata Cohoha , tiran-

dola a fé per ilnafio , la quale gli imbriaga di tal

maniera , che non fanno quel , che fi fanno :&
cofit dicono molte cofie fuori di ordine , nelle quali

affermano, che efifi
parlano co' Cimini, & che da,

effi

f

III
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ejfièlor detto eferga uenuta l'infermità.

CATITOLO XVI.

D i quel , che fanno i detti 'Buhuitihu
*

Quando uanno a uifmre alcuno ammalato , auan
ti che fipartano dalle loro cafe, pigliano del caligi

ne delle pignate , o delcarbonpeHo, & fi fanno
lafàccia tutta negra, per far credere allo infermo
quel, che gli pare, dellafirn infermità :& poipi
gitano alcune offapicàole , & un poco di carnea;
&>inuolgendo tutto ciò in alcuna cofa, accioche
non cada,fé la mettono in bocca , efjendo già lo

infermopurgato con lapoluere, che habbiam det
to

.
Entrato ilmedico nella cafa dell'ammalato,fi

mette a federe, e tutti tacciono; &,feuifon fan-
ciulli, li mandanofuori, accioche non impedifea-
no il fuo ufficio al buhuitihu, ne rejk in cafa,fe_j
non uno , o duede più principali . E ,Jhndo cofi

fili .pigliano alcune herbe della Gioia
larghe , & un altra herba , inuolta in una foglia
di Cipolla , lunga me%a quarta; & luna di dette
Gioie è quella, che pigliano communemente tutti :

e tritatele con le mani le impafhno; etpoifé le mei
tono in bocca la notte , per uomitar quello , ch^j
hanno mangiato ; accioche non faccia lor malc^
& atthora incominciano a fareilfuddetto canto ;

&, accendendom torchio, pigiano quel fucco.

Ciò
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Ciò fatto in capo, efhtofi alquanto ,fi lena su il

Buhuitihu , & m uerfo lo infermo , che fied^

in mezp della cafa filo', come fi è detto ,& gU

dà due volte a torno , come gli piace:& pofcix

gli fi mette dinanzi y & lo prende perlegambe ,

palpandolo per le cofcie, dfcorrendo quindi fino

a piedi, poi lo tira fortemente y quafi che uogH

fuellere alcuna cofa: indi fé ne vàallvfcio deU

cafa , & chiude la porta, & gli parla , dicendo :

Vattene via alla montagna , oal mare , o doucs

ti piace . & con unfoffio , come chi foffia una pa*

la , fé ne torna un'altra voltu, & mette le mani

xnfieme , & chiude labocca,&gli tremano lem
ni y come quando fi hagran freddo y &fi foffia in

fu le mani , & tira a fé il fiato , come quando fi

fuccia la midolla dell offo ,& forbc^ lo infermo

per lo collo , o per lo fornico, oper leftalica, o

per le gote , oper le tette , o per la pancia , oper

molte parti del corpo . Fatto quefto y inconànm-

no a toffire ,,& afkr brutto info , come fé haueffe

ro mancato alcuna cofa amara, & fputa fu U
mano : & càuafiquehchs hcbìnamo àettOy che in

cafa fua , o per lafìrada f réfe in bocca; ofia pie

tra, ofia offo, o carne, come fi è detto . Et ,feè

cofa da mangiare y dice alfinfermo, ^uueriifei >

che tu hai mangiato cofa 3 che ti ha futto il mali

che patifei: guarda, come io te iho tram fuori del

corpo, che il tuo Cerni te ìhauea pofh in corpò,per

che

«m^

m

fl
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che non gli fkcefli oratione , o non gli fhbricaSli
alcun tempio* o non donaHi alcuna pojfejfwncs.
Et,fe è pietrami dice,Saiuola molto bene.Et aia*

ne volte hanper certo,che quelle pietre fiano buo
ne, & chegiouino a far partorir le donne : & le

tengono con molta cuHodia ìnuolte in bambagia

,

mettendole in alcune ceflellepiemie3& lor danno
da mangiar di quel , che effi mangiano ,& il me-
defimo fanno aCimim,che tengono in cafa. Qual-
chegiornofolenne,che portano molto da magiare,
opefce,o carne,o pane, o qual fi uoglia altra cofa ,

mettono ogni cofa in cafa di Cimiche , acciochc^f

mangi di quello il fopradetto Idolo . fldìfeguen-
teportano tutta quejh u'wanda alle cafe loro , poi
che ha mangiato il Cimiche . Et cofi gli aiuti fd~
dio, come il Cimiche mangia di quello, ne di al-

tro,effendo detto Cimiche cofa morta> compojh di

faffòjOfatta di legno,

I

Capitolo xvii.

Come alcune volte i fopradetti medici fifa
no ingannati . Quandopòfeia hanno fatto le fi*
pradette cofe , e tuttauia lo infermo mene a morì
re,fé il morto ha molti parenti , ouero è Signor
di Catella, & può refiHer contra il detto 'Buhu-
itihu, che uuol dir medico, percioche quelli, che
poco pojfono, non ardifeono di contendere connne

m
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fii medici : colui , che gli uuolfar male fa ciò.

Volendo egli intender ,fe lo infermo è morto per

colpa del medico, o non fece la diem, cornea egli

ordinò ,
pigliano un'herba, che fi chiama Gueio ,

the ha le foglie fmili al^afilicò , grojfa ,& lar-

ga y & con altro nomechiamafi Zachon. Pren-

dono adunque ilfucco della foglia , & tagliano

Pugne al morto , e i capelli , che ha dalla banda,

dellafronte, &fumo poluerefra duofaffi, la qual

mefcokno col fucco della fopradettn herba , &
danno a bere al morto per la bocca, o per lo nafo ;

&,ciò facendo, al morto dimandano,fé il medico

fu cagione dellafm morte , & fé offeruò diem

.

Et quetto gli dimandano molte volte, fin tanto

che egli parla cofì chiaramente , come fife viuo:^

tal che mene a rifondere tutto quello , che da lui

ricercano , dicendo , chel 'Bubuitihu non offeruò

dieta , o fu cagione della fua morte quella volm:

e dicono , che gli domanda il medico , fé è uiuo ,

& come parla fi chiaramente ; & egli rifonde ,

che è morto . Et, poi che hanno faputo quel , che

vogliono , lo tornano nella fepoltura , dalla quale

ileauano ,%per intendere da lui quel, che habbia-

mo detto . Vanno anco in un'altro modo le fopra

dette fatture , per intendere quel, che uogliono.^

Pigliano il mono,&fanno vn gran fuoco ,fimU

gliante a quello,con ciàìi\ Carbonaio fa il Carbone,

&,quando fon le legna éuentate bragie pittano

il
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ilmorto in quella gran focaia ,& poi lo coprono
di terra , come il Carbonaio copre il Carbone. &
quiui il lafiiano fare quanto a lor piace : &, cefi
jhndo , lo interrogano , come già s'è detto deWal-
tro : il qual rifonde > che non \à mila. & queHo
da lui ricercano dieci mite ;& d'indi in poi non
parla più

.
^
Gli domandano,fi è morto : ma egli

nonparlapiùdi quefle dieci volte

.

CAPITOLO XFIII.

Come/ parenti del mortofi uendicano, poi
che hanno hauuto rìjbofh per la fattura della be-
vanda • Si riducono infieme vn giorno i parenti

del morto , & affrettano il fipradetto
r
Buhuitihu>

&gli danno unte baronate , che gli rompono le

gambe3& le braccia , &la tefki , ul che lopefh-
no tutto ,& lo lafiiano così , credendo d'hauerlo

ticcifo . & la notte dicono che uengono molte bì-

feie dìdiuerfeforti, bianche,negre , & uerdi , &
di molti altri colori , le quali leccanofafaccia, &
tutto il corpo del detto medico , che lafciarono per
morto,come habbiam detto, ilqual fé ne Ha coft

due,o tregiorni, et,mentre chefh cofi,dicono,che

le offa delle gabe, & delle braccia tornano a con-

giungerfiinfieme,&fifidano, & che leua sù,&
camma pian piano,& fine va alla volta di cafa

fua :& quelli,cbe il ueggono, lo interrogano , di-

cendo,
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tendo : Non eri tu morto ? Ma egli rijponde,

che ì Cifrimi vennero in fuo aiuto informa dibi-

fcie . Et i parenti del morto > molto adirati, per-

cloche credeucino ihauer uendicata la morte del

del lor parente y
vedendolo rimo, fi d'iterano, &

procurano di hauerlo nelle mani, per dargli la mot

te; &,fe lo pojfono hauere urialtra uoltn, gli cami-

no gliocchi "è &gli rompono i teHicoli : percioche

dicono j che riiuno di quetti medici non pub morir

per molte baronate>& percoffe,che glipano date,

fé non gli canario i teflicoli.

Come fanno quel.che vogliono da colui, che

abbruciano y & come fanno la fua uendettu.

Quando feoprono il fuoco, il fumoy che riefee^ ,

afeende in sa, fin che coftoro il perdono di uiftny&" '

da vno Stridore neU'vfcir della fornace^, Torna

poi un'altra volta in giù y & entra in cafi del Bu-

huitihu medicoy&fubitoin quelTmJhnte fi anima

la colui y che non offeruò dieta y& s empie di pia-

ghe ,& fi
pela tuttofi corpo , & cofi hanno per

fegno, che colui non fi è guardato y & che però è

morto t'infermo . Onde procurano tfama'Zgarb,

come già s
y

è detto dell'altro . Quesie fono adun-

que le fattmchieriey che effifoglionofare.

CAPITOLO XIX.

Come fanno, e tengono i Cìmmì di legno y

di falfo. , -

-

"
S Quelli
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Quelli di [affofi fimo in queftomodo. Quan^
do alcuno va per viaggio, dice, che vedelzl-
cuno albero ; il qualmuoue la radice :& l'huomo
congranpaurafi ferma, &gli domanda, chi eg&
fia . Et ei rifonde, fo mi chiamo Bihuitihu,&
ejfo ti dirà,chiiofia . Et quell'huomo, andato alfa
pradetto medico , gli dice quello , che ha ueduto :

& ilfittucchiero , o stregone corre fubito a ve-
der l'albero , di cui l'altro gli ha detto;& fi mette
a federgli apprejfo ; & glifi Cogioba,come difo
prahabbiam detto nella Hifloria de

3

quattro fra-
telli Fatui la Cogioba , fi leua su in piedi, &gh
dice tutti i fuoi titoli , come di vn gran Signore :

& gli dimanda, Dimmi.chi tufei,& chefii qui,

& ciò che vuoi da me, & perche m'haifitto chia
mare

. Dimmifé uuoi che ti tagli , o fé uuoi ueriir

meco,& come uuoi,ehe io ti porti, che io tifibri-
cherò una cafa con unapofjeffionc^>.Allhor queU
l'albero, o Cimiche, fitto Idolo,o T>iauolo, gli ri-

fonde, dicendogli laforma, nellaquale uuoi che
lo faccia. Et egli lo taglia, & lo fi nel modo che
gli ha ordinato ; gtifabrica la fua cafa con lapofi
fejfwne,& molte volte nell'anno glifi laCogioba :

la quale Cogioba è per fargli orationc^j ,& per
compiacerlo; &per dimandare, &fapere alcune
cofe dal detto Cimi di male,o dì bene;& ancorper
chiedergli ficchete. Et,quando voglionofaper,

fé riporteranno vittoria contra i lor rimici, entra-

no in
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no in vna cafa, nella qual non entra altri , chc^j i

principali huomini ; & il Signor loro è il primo ,

che comincia a far la Cogiobay &fuona;&,men-

tre che fa la Cogioba, riiun di color, che fono in

quella compagnia,ragiona, fin chel Signore non ha

finito . ma, poi che egli ha finito la firn oratione ,

fki vnpeTgp conia tefh voltata, & le braccia fo-

pra le ginocchia : indi al%a la tejb , riguardando

verfo il cielo,& parla, zsfilhora tutti gli rifondo-

no a un tempo con voce alta: &,hauendo parlato

tutti,rendendo gratie,egli narra la vifion , che ha

veduto,vbriaco daUaCogioba, che egli ha forbita

per lo nafo , la qual gli afcende alla tefh ; & dice

hauerparlato col Cimi,& chc^ hanno a riportar

vittoriano che ifuoi nmiicifuggiranno,o che uifa-

ràgran mortalità, guerre, ofame, od altra cofa

tale,fecondo che a lui, ch'è ubriaco,fomien di dh

re. Confederate,comefin ilfuo ceruello-.percioche di

cono parer loro di vedere,che le cafefi voltino con

lefondamenta all'in sà,& che gli huommi cammi-

no co* piedi verfo il cielo. Et quefiu Cogioba fan-

no etiandio a' Cimini di pietra , & di legno ; come

a corpi di morti,come difopra habbiam detto .

I Cimini di pietra fono di diuerfi modi . assicu-

ra ci fono, i quali dicono che feccano i medici del

corpo,& gl'infermi tengono quelli, chefon miglio

ri,per far partorir le donne grauide. Ci fono altri,

cheparlano,i qualifono difigura di vn grafo na-

S i] pò

<
1

—
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pò con lefoglie diffefe per terra, & lunghe* come
i Cappari ; le quali foglie per lo più hanno forma
di foglia di Olmo ; altre hanno tre punica : e ten-

gono, chefacciano produr la Giuca . Hanno le ra~

\ dicifimilì al rafano* Lafoglia della Cjiutola per lo

pia hafei,òfette puntcs : nefo,à qual cofa io pò-

tejfi compararla, percioche non ne ho vedutu alcti

na, che taffamigli in Ijpagna , ne in altro paefe_j.

fi fufto della Giuca è detraitela di vrihuomo .

'Diciamo hora della credenza 5 che effi fanno in

quel,che tocca a gl'Idoli, & a Cimini; & de gran

di ingannile da loro riceuono*

CAPITOLO XX.

Del Cimi Bugia, et Alba, il qual dicono,che

quando ci furono guerre , fu abbruciato da loro 3

& poijauandolo col fucco della Giuca 3 gli creb-

bero le braccia, &gli nacquero vrialtra volta gli

occhi, &gli crebbe il corpo.La Giuca era piccio-

li;& con l'acqua, & fuccofopy'adetto lauauanla*

accioche fofie groffa ; & affermano che daua del-

le infermità a coloro , i quali haueano fatto detto

Cimi, per rio hauerpomuo da mangiar della Giu-

ca. QueHo Cimi hauea nome^j "Bdidrama :&

>

quando alcuno scvmmalaua , chiamauano il Bu-

huitiu, &gli dìmandauano, da che fojfeproceda

tu la fua infermità : & egli rifyondeua , che Bea*

drama glie
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drama glie l'hauea mandata,perche non gli bauea

mandato da mangiar per coloro,i quali haueuano

cura della fua cafa . & queflo diceua il Buhmtiu,

glie [baueua detto il Cimi Baidrama .

CAPITOLO XXL

Del Cimi de Guamorete.

"Dicono chcquMo fecero la cafa di Guamorete,

il quale era buomo principale,vi mifero vn Cimi,

che egli bauea in cima della cafafua; ilqual Cimi

fi cbiamaua Corocote :& in tempo che haueuano

guerre tra loro ,i nemici di Guamorete abbrucia

'tono la cafajouepua detto Cimi Corocote^. Al-

Ihora dicono che eglifi leuo fu, &fe n'andò lontan

da quel luogo vn tratto di baleflra prejfo ad vn'ac-

qua.Et dicono, che,jhndo eglifòpra la cafa di not-

te,difcendeua , &giaceua con le donnea :& che

poi Guamorete morì,& che il detto Cimi venne^

in man d'vn altro Caciquc-J, & ch'egli tutmuia

giaceuafi con le donnea . & dicono di più, che m

tejkgli nacquero due corone^ : perche coloro di-

ceuano,Toi che egli ha due corone^ , certo egli e

figliuolo di Corocote^. &queHo haueuano per

certijfimo. QueHo Cimi fhebbe poi vn altro

Cacique, chiamato Guambanex, & Ufuo luogo ji

cbiamaua Giacaba.

S iij CATI-

^MJÉ
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CAPITOLO XXII.

D i vn'altro Cimi , che fi ch'unum Opigiel-
guomran,& Mattata vn'huomo principale,che

fi
chiamaua Cauauaniouaua , chehauea molti fud-
ani fitto di fé : il qual Cimi Opigielguouiran di-
cono che ha quattro piedicome di cane,& è di le-
gno

, & che fpefìe volte Untate andana fuori di
cafa dentro allefeluca . la onde andauano a cer-
carlo, e ritornatolo a cafa legauanlo con le funi :

ma egli fé ne ritomaua allefeluca. Et , quando i

ChriSìiani giunfero alla detta /fola Spagnuola, di-
cono, ch'egli fcampò,& andò in vna Lacuna, fi-
che effi lo feguirono fin là per le fue ornici : ma
che mai non lo videro , ne fanno altra cofa di lui

.

Come ciò comprai, coft ancora io lo vendo.

CAPITOLO XXIII.

D i vn'altro Cimi, chef chiama Guabamex.
QueHo Cimi Guahancex era in vn paefe divn
gran Cacique de principali , detto ^.umatex-M
qual Cimi è donna, & dicono, che vi fanno altri
due in fua compagnia, l'vno è precone , & [altro
raccoglitore , & gouernator delle acqu^j. Et,
quando Guahancex fi corruccia, dicono,chefk mo
nere il vento, & l'acqua, &gittaper terra le ca-
fi, &fuellegli alberi . Queflo Cimi dicono che è

donna3
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donna, & è fatto de faffi di quel paefc^ :&gli

altri dui Cimini , che fono in fua compagnia Jori

detti Ivno Cjuamuua, & Sprecone, banditore

,

eh per commandamento dì Guabantex bandifee,

chetuttigli altri Cimini di quella prouincia aiuti-

no a far molto vento,& acqua ; & l'altro fi chia-

ma Coatrifchiey il qual dicono che raccoglie le ac-

que nelle valli fra le montagne, &poi le lafcia an-

dare , accioche diUruggano il paefe^. £t quetto

coloro hannoper certo.

CAPITOLO XXIIÌL

D 1 quel, che credono di vrìaltro Cimi, che

fi chiama FaraguuaoL

Quetto Cimi è di vnprincipal Cacique dell'ifoh

Spagnuola, & è Idolo, &gli attribuirono diuerfi

nomiy&futrouato nel modo, che bora intende-

rete^. 'Dicono, chevn giorno, auanti chellfok

fojfefcopem ne' tempi pafìati, nonfanno quanto

tempofia , andando a caccia , trouarono vn certo

animale,& gli corfero dietro , & effo fcarnpò in

vna fojia ; &, riguardando per ejfa, videro vn

traue , il qual parea coft viua. Onde il cacciator,

ciò vedendo , corfé al fuo Signore , che era Caci-

que ,& padre di Guaraionely & gli affé quel,

che haueua veduto.La onde andarono la> e troua-

rono la cofa, come il cacciatore diceua; & , prefo

S ity quel

1

t

s*

1
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quel tronco

,
gli fàbricarono vna cafa. "Dicono,

che di quella cafa egli vficì fuori diuerfe volte>,&>
andana al luogo 3 onde thaueano tratto ; nongià
in quello fleffio luogo , ma quiui appreffio .perche
il Signor fiopradetto , ò fiuo figliuolo Guaraionel,
mandatolo a cercare , lo trouarono afiofo ; & che
vn

3

altra volta il legarono,& lopofero in vnfiacco:& con tutto ciòcofi legato andaua come prima.
Et queFco tien per cofia certiffiima quella gente U
gnorantc^

.

CAPITOLO XXV.

Delle cofie, le quali affermano hauer det-
te due principali Cacique deWlfiola Spagnuoladv-
no detto Ca^iuaquet, padre del fiopradetto Gua-
rionel; l'altro Gamanacoel. Et quel gran Signor,
che dicano, è in cielo , che nelprincipio del libro è
ferino queflo Cù%zihu,che quiui fiecevrìafti^
nentia, la qualfanno communemente tutti coloro,

perciochefanno rinchiufìfiei, o fettegiorni, fen^a
mangiar cofia alcuna y eccetto fiucco di herbe; con
cui anco fi lauano . Finito queflo tempo comincia-
no a mangiare alcuna cofiay che lor da nutrimento.
Etneltempo,che fiono finti fien%a mangiare, per
la debole^ychefintono nel corpo,& nella tefin,-

dicono hauer veduta alcuna cofia, da fie forfè de-
fileràtu

; Percioche tuttifanno quella aflinentiaad

honor
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honor de Cimmi,che effi hanno y perfapere,fe ri-

portenti vittoria de lor ritmici, ò per acquìfbr

ricchezze, ò per qualfi voglia altra iofk , ohe ejji

desiderano. £t dicono ,
queHo Cacique hauere af-

fermato di hauer parlato con Giocauuaghama > il

qual gli haueua detto > che qualunque dopò lafua

morte fojfe reflato vino haurebhe goduto poco

tempo il loro Dominio ;
percioche nel lor paefc^

verrebbe vna gente veftitu, la quale hauea a do-

minarliy& reciderli, & che fi morrebbono del-

lafhm<LJ. Ma eglino penfarono prima, che que-

fii douefero efere iCanibali:i quali confideran-

do poi che non fkceuano altro che pigliarci , &
fuggirci , credettero, che altra gente haueffe ad

effer quella, che il Cimidicem.La onde bora cre-

dono y
quetti effer l'ammiraglio, & lagena,

che mena feco. Nora voglio raccontar quel, che^

ho veduto , & paffuto, quando io , & altri fati

andammo in Caftiglia :& io fiate Romanze-

rò Eremita , rimafi , & me riandai, alla Madda-

lena ad vnafoìtezrdy la qual fece fitbricarT>on

Chrifloforo Colombo , Ammiraglio , Viceré , &
Gommatore delle:Ifole,& della terra ferma delle

fndìe , per commandamento del Re 'Don Fernan-

do^ della Reina Donna ffabeUa >noftri Signori.

Effondo adunque io in quella fortezza in compa-

gnia di Artiaga y Capitano di quella y per com-

ynandamento delfopradetto Governatore^ Don •

Chriftoforo

I

;

«

À%.
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Chrifloforo Colombo,piacque a Dio d'illuminar col
lume^ della Santa Vede Catolka tutta vna cafa del
lagéteprincipal dellafopradettu prouincia Mad-
dalena : la qual prouincia chiamauafi già Maro-
ris ,&il Signor di quella fi chiama Guauaouo-
comiche vuol dir figliuolo di Guauaenechin.
Neìla^ cafa fopradettu fanno i fuoi feruitori , &
fnuoriti,i quali han per cognome Giahuuauarià ;& erano in tuttoferei perfine , tutti parenti, fra
quali erano cinquefratelli mafehi. Dicofloro ne
venne a morte vno, &gli altri quattro riceuette-

ro l'acqua del Santo Battefimo ; & credo,che mo
rijfero martiri, per quanto nella lor morte, e con-

flunxafi v'idea. Ilprimo, che riceuè la mortai ,
ouero l'acqua del Santo Battefimofu vn Indiano,
detto Guaticaua,chepoi hebbe nome Cjioufaà. fr-
slui fu il primo Chrifliano,che patì morte crude-
le ;& certoparmi, cfreifncejfe morte di martire;
percioche io ho intefo da alcuni, i quali fi trouaro-
no aìlafua morte , che ei diceua , "Dio Aboriada-
chat Dio Abonadacha, che vuol ère, lofonfer-
uo di Dio. Et così morì Antonio fuo fratello , &
con lui vrìaltro,dìcendo ilmedefimo, che egli. T>i
que/kt cafa , & gente tutti fletterò in mia compa-
gnia , perfiir quanto a mepiaceua . Quelli , che
ne fono rimafiviui,<&viuono hoggidì,fon Chri-
Sìiani per opra del fopradetto Don ChriHoforo
Colombo.Vicerèy&qouernator dette Indie;& ho

rafono
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rafono molti più i Chrittiani per lagrana di Dio.

"Diciamo bora quel > che ci auuenne neWlfola

della Maddalena, ^trottandomi nella fopradet-

u ^Maddalena > venne il detto Signore Ammi-

raglio in [occorfo di ssfriaga, & £alcuni Cbri-

Sìiani y aftediati da nemici y fudditi di vn Cacique

principale > detto Caouabo. Il qual Signore Am-
miraglio allbora mi dijje , che laTrouincia della

Maddalena Maroris hauea diuerfa lingua dal-

laltra, & che non era intefo ilfuo parlarper tut-

ta la terra : però ch'io me rfandaffi a ffore con vrì

altro Cacique principahdetto Guarionex, Signor

di molta gente^>, oue quella lingua iintendea per

tutta la terra. Così per fuo commandamento io me

ne andai ajkr col detto Guarionex. £ bene ilye-

rocche io diffi al Signor Gouernator Don Chrifto-

foro Colombo , Signor , come vuol VoHra Signo-

ria, che io vada a jkr con Guarionex , nonfapen

do altra lingua, che quella del Maroris ? VoHra

Signoria mi dia licentia ,che venga meco alcun di

quelli di Nuhuirci,che poifurono ChriHiani , &
fapeuano ambedue le lingue^. Il che egli mi con-

cedette ,& difiemi , che io menaffi r$eco chi più

mi piaceff^j. Et Dio per fua bontà mi diede per

mia compagnia il migliore degl'Indiani , & ilpia

prattico nella Sanm Vede Catolica ; & poi me lo

tvlftLJ • "Diofia lodato, che mei diedej , & mei

tolfe : che veramente io lo haueaper buonfigliuo-

lo^

1
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lo, & fratello ; & era ilGuaicauanù, che poifu
ChriHiano, &fi chiamò Giouanm/Delle cofe, che

noi quiui pajfammo , io pouero Eremita ne dirò

alcuna, & comepartimmo io, & Guaicauanù,&
andammo alla Ifabella , & quiui affettammo il

Signore ammiraglio, fin che egli tornò dal foc-

corfo dato alla Maddalena : etofto che ei giunfe,

noi ce ne andammo oue il Signor Gouernator ci

haueua mandati in compagnia di vno, chefi chia-

ma Cjiouanni di Agiada
, H quale hehbe il carico

di vna Fonema , che il detto gouernator Don
Chrifioforo (olombo fecefnbricare me%a lega dì-

fcoflo dal luogo , oue noi haueuamo dafkr refìden-

%a. Et il Signore ^Ammiraglio commandò al detto

Giouanni diAgiada , che ci deffe da mangiar dì

quello, che era nella Foriera ; la qualForteto,

è detta la (oncettìonc-J. Noi adunquefiemmo con

quel Cacique Garioìiex quafi due anni , infognan-

doglifempre la noflra Santa Fedc^,& i coftumi

de
3

ChriflianlNelprincipio moìlrò buona volon-

tà,(& diedejperan^a di douer fare ogni cofa, che
noi voleffimo , & di volere effer ChriHiano ; di-

cendo, chenoìgfinfegnaffimo ilTater Nofler,&,
l^^fue zJWaria, & il Qredo , & tutte quelle al-

tre orationi, & cofe , che al Cbrifìianofi apparten
gono. £t così imparò UTaterNoHer, eWW//e
zJMarìa, & il Credo ; & il medefimo impararo-

no molti di cafa fua : & egli ogni matina diceua

lefm
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le fue orationi ; &fhceua , che le dicejfero àu^>

volte il di quelli di cafafua.Ma poifi sdegno,

&

lafciò quellofito buo proposto per
colpa, d altri de

principali di quella terra, i quali lo riprendeuano,

perche ei volata vbidirealla legge ChnHiana -,

effendo che i Chrifiiani fofero trfli, &gh tenef-

fero delle fue terre per forta . Terò lo conta-

ttano a non curar più cofa alcuna de Chrisliani;

ma che fi accordaffero ,& congiura/fero infieme

per amagli : percioche non poteuano fodts-

fhr loro,& haueano deliberato di non volere in

alcuna guifa fare a lor modo . Terche egli fidi-

ftolfe dalfuo buon propofito: & noi, vedendo,

che fi
diHoglieua, & lafciaua quel, che gii ba-

ttemmo infegnato,deliberammo di partirci,& an->

darcene doue più frutto poteffimo fhrejnfegnan^

do agtIndiani,& ammaeflrandoli nelle cofe^ del-

la Santa Fede, et cofi ce neandammo ad vii'altro

Cacique principale^ , il qud ci mottrau*. buona

volontà,dicendo di volere effer Chrifliano: ilqual

Caciquefi
chiamaua Mauiatuè.

Come noi partimmo per andare al paefe del

detto Mauiatuè,cióè io frate Roman Pane, poue-

ro Eremm ,& frate Giouan Borgognone
deWor-

dine di S.Francefco,& Giouan Matteo ilpnmoy

chericeuè l'acqua del Santo Battefmo neli'Ifola

Spagnuoh.

Nelfecondo dì, chepartimmo dalla popolano*

lui

1

1
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ne,& habimtìone di Guarionex,per andare all'al-

tro Cacique , detto Mauiatuè, la gente di Guario-
nes fhbricaua vna cafa prefo alla cafa di Oratio-
ne, nella qual lanciammo alcune imagmi , dinanzi
alle quali singmocchiaffero,& oraffero,& fi con-

folaffero i faecummi , i quali erano la madre , i

fratelli, &i parenti delfopradetto qiouan Mat-
teo, primo ChriHiano; a cui fi aggiunfero altri

fette^j ; e poi tutti quelli di cafa fua fi fecero
Chrifliam,& perfeuerauano nel loro buonpropo-
sto ,fecondo la noflra Fedc^> : di modo che tutta
lafopradetta cafa rejkua in guardia di detta cafa
di Orationc^ ,& alcune pojfejfioni, che io haue-
ua lauorate , &fktto lauorares . €t, effendo re-

ftati ccUoroin guardia di detta cafa, il fecondo
giorno, poi che fummo partiti per lo fopradetto
Mauiatuè,andarono fei huomini nella cafa di Ora-
none , chei detti Catecumini, i quali erano fetteJ
haueuano in cuSìodia, &per commandamento di
Guarionex loro di/fero, che, prefe quelle imagim y
le quali frate Romano hauea lafciate in gouernod
fopradetti Catecumini, le fquarciajfero , &rom-
peffero: poi che frate Roman , & i fuoi compa-
gni erano partiti , & non haurebbono faputo,
chi ciò haueffe fritto. "Perche quei fei fermtori di

Guarionex mandarono, etrouarono fei fanciul-
li, chefaceuano la guardia alla detta cafa di Ora-
tane, temendo quel, che poi auuenne :& i fan-

ciulli ,
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ciulli,cofi ammaestrati, differo non voler,che vi

entra/fero . ma eglino per forzavi entrarono,&
tolfero le imagini, & le fornirono via .

CAPITOLO XXVI.

D 1 ciuci, che auuenne dell 'imagini ,& del

miracolo , che Diofece,per moftrar la fuapote%a.

Vfcìti cofloro della cafa di Oratione ,gimrono

le imagini in terra,& le coprirono col terreno,&
foivipifciaronofopra, dicendo,Hor faranno buo-

ni,& grandi i tuoi {rutti :& quello , percioche

le fepelirono in vn campo lauorato , dkendo, che

farebbe buono ilfrutto, che vi fi era piantato .&
quello tutto per vituperio. Il che veduto da' fan-

ciulli , che erano alla guardia della detta cafa di

Oratione, per commandamento de fopradetti (a-

tecumini, corfero a
9

maggiorai quali erano alle lo-

ro poffeffionì ,& lor differo, che la gente di Gua-

rhnex haueuaftratiate,& vituperate le imagini.

La qual cofa intefa da lorojafciarono quel, che fk

ceuano , & corfero gridando a farlo mtend&re a

Don Bartolomeo (piombo , il quale erain quel go-

uernoper l*Ammiraglio fuo fratello , che fé n'era

andato in Caviglia. QueHi, come luogotenente^

del Viceré, & Gouernatore delle Ifole^ , formò

proceffo contra i malfattori: &, fapum la verità ,

gli fece abbruciar publicamentc^j . *JWa cw
tutto ciò il CuarineXy & ifuoi fadditi non fi ri-

moffero
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mojferodal mal
1

'animo , che baueuano di ama%±

%are i ChriHiani in vn giorno , deputato a portnr

loro il tributo delìoro , che efjì pagàuano . tJM&
cotul lor congiurafu difcopertu:et cofifurono prefi

in quelloflejfo giorno, che voleuano far l'ejfetto.

& con tutto ciò perfeuerarono nel lor rio propofi-

to;& , mettendolo in opera , amai^Larono quat-

tro huomini , e Giouan Matteo , principalferma-

no, & Antonio fuo fratello , ì quali baueuano r'i-

xeuuto il Santo Battefimo : et corfero , doue ha-

ueuano afeofe le imagini, & legufarono inpex^.

Paffati alquanti di andò a cauargli Agi il Signor

di quel campo , i quali Agi fono alcune radici, fi-

nali a nauoni, et altrefimili a' rafani ;& nel luo-

go , oue le imagini erano jhte fepolte , eran nati

due,e tre .Agi, come fé foffe flato poflo l'vno per

meyo l'altro , in forma di crocce : ne era poffibi-

le , chehuomo trouaffe tal Croce, & pur la trouò

la madre di Guarionex, che è la piupeffima don-

na, che io conobbi in quelle bande^j : la quale fil-

mò ciògran miracolo , & difie al (allettano della

Fortexga della Concettioncs; QueHo miracolo è

flato mostrato da Dio , oue le imagini furono tro-

uatc^j . Dio sa perche^.

Diciamo hora> come fi fecero ChriHiani i pri-

mi, che riceuerono il Santo Battefimo , & quanto

fu miflier di fare,per farli tutti ChriSlimi.St ve-

ramente cheì/fola ha gran bifogno di gente,per

cajìigar
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caligarli Signori, quando nefin degni > dare a

quei popoli ad intender le cofi della finta fede ca-

tcliea ,& ammaeflrarli in quella, percioche noti

pojfino , e nonfin contradire: & iopoffo dirlo con

verità , percioche mifino affaticato perfaper tut-

to ciò y come mi rendo certo, che fi baurà compre-

fi da quello , che fin*bora habbiamo detto ;& al

buon intenditore poche parole baflano.

Iprimi Chr'Mani adunque furono quelli , che

di fipra habbiam detto neWIfola Spagnuola , cioè

Gianauuariu y in cafa del quale erano x v 1 1 per-

fine,che fifecero tutti Chrifìiani,colfar lorofola

unente conofiere , che uè un Dio, il quale hafatte

tutte le cofe , & creò il Cielo , & la terra 3fen%a

che altro fi difiutuffe,ne lorfi deffe ad intende-

re ; percioche erano di facile credenza . Ma con

gli altrifu bifogno diforza , & dmgegno,pcrciò-

che tutti non fiamo di una ifteffa natura; conciò*-

fia che , fi quelli hebbero buon principi

o

3 & mi-

glior fine y nefiranno degli altroché comincieran

bene,&poi rideranno di quel , che loro niene infe

gnatoger li qualifu bifogno di forza,&di cafiigo.

Ilprimo , che riceuèil finto 'Bittefimo neWIfi

la Spagnuola,fu Giouan Matteo, ilquak fi batte-

7$ il giorno deWEuangelifk fin Matteo tanno

mccccxcvi; & poi tutta lafua cafa , oue fono

Siati di molti ChriUiani . & più oltre fi procede-

rebbe yfi ci foffe chi gli ammaeUnffe , & infe-

T gnaffe
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gnaffe loro la fanta fede Catolica,& gente>che
gli ajfrenaffe. Et,[e alcun ricercaffe,perche iofac-

cia cofifucile queHo negocio > dico > perche ho uè
àuto la ejfterientia3 &$ecialmente in un Cacique

principale 3 chiamato Mahuuiatiuirejlqualefono

boggimai tre anni che continua in buona, uolon-

tà\ dicendo di uolere effer ChriHiano, & che non

uuolp hauerpia che una donna ;percioche ne fc-
gliono tener due y etre 3 &li principali ne tengo-

no x y xv, e xx. QueHo è quello y ch'io ho potuto

xomprendere y & fapere intorno a"cofiumi y &
riti de gì 'Indiani della Spagnuolay per la diliger

%a y che vi ho vfata . nella qualcofi io non preterì

dò alcuno vtilejpir?tMle3ne temporale, diaccia à
noHro Signore^s fé ciò ritorna in giouarnento y

"&feruigio fuo , di darmi gratta dà poter perfette-*

rare ; & 3 fé altrimenti ha ad effere 3 tolgami fa

intelletto.

Il fine dell'opera del pouero
Eremita Roman Pano.

Come
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Còrnei'Ammiraglio tornò in Spagna a ren-

der conto a
5 Re Catolici dello (tato, nel

quale hauea lafciata l'Ifola. Gap, lxi l>

\ Ornando adunque alprincipale della noftm

bifloria, dico, che l 'Ammiraglio, hauendo

hoggimai ridotta tifila affaipacifica, &fhbrica-

ta la città Ifabella, ancorché picchia , e tre For*

teyge^ nella terra , deliberò di tornarfene in Spa»

gna a render conto a
9

Re Catolici di molte cofe, le

quali a luiparuè che conuenijfero al lor feruitio :

fpecialmente per cagion di molti maligni,& mov%

daci,i quali, mojjì da inuidia, non reftauano difax

mala relaìione a quei ^e delle cofé dell'Indie , in

gran pregmàicio & dishonore dell'^Ammiraglio,

& de'fratelli fitoi. La onde con ccxxv ChriHia?

ni, & xxx Indiani, il Giouedì a' x di Marxjo del-

l'anno mccccxcvi $'imbarcò;& quafi all'alba

fecepiegar le vele al vento dal porto dell\IfabeU

la> & con venti Lemmi volteggiando fall la co-

ffa infu con due carauelle, chiamate Santa Crocce

l'vna,&la Nignataltra, le quali erano le me-

defime , con le quali era andato a fcoprir l'Ifola di

Cuba. Et il Martedìdxxn di Marzo perde di

vìftuil capo Orientale della Spagnuola,nauigando

ixllauolta dell'Oriente ilpiù, che il vento gli con-

ceieua. *JMa,perciocheper la maggior panel

venti erano Lmmth a vi di Aprile,yedendofi in

, T ij Infogno
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infognò dì vettauaglie, & con la gente moltofian-

ca, & afflitta, [eco wopofe di tornar verfi Me%o
dì, per prender le tfde dt Caribhalle quali giunfe

dopo tre dì;& diedefondo in Marigalante il Sab
bato a

9

ix di Aprile^* Et il dì feguente , ancor

che foffe fuo cofiume non leuar le ancore di 'Do-

menica,fé era in alcun porto, diede la vela alvi-

to,perchche mormoraua lagente, dùcendo, che,

per andare a cercar da mangiare, non doueuano

ojferuar con tantafeuerità lefeSlc^?. Et cofi andò

afirgere alTIfola di Guadalupe^j : & , mandate

té barche bene armate in terra, auanti che vi arri

* mJfero,vfiirono dal bofeo molte donne,con archi,

&faette,& pennacchi , in atto di voler difender

la terra.Ter la qualcofa,et anco perche ilmarfh

feua unpoco direffia , quelli delle barche, fen^a

arriuare in terra,madarono nuotando due Indiani

'di quelli , che conduceuano dalla Spagnuola : da*

quali le donne volfero particolarmente informarfi

Ai ChriHiani. Et, intefo, che non voleuano altro,

che vettauaglieper le cofe, che effiportauano, dìfi

fero, che fé ne andaffero all'altra banda di Tra-

montana co' natagli , che quiui erano ì lor mariti ,

da* quali farebbonofiati proueduti di quel,che vo-

leuano. Et, caminando i natagli affai prejfo a ter±

ra, videro comparer nellito molta gente, carica di

4rchi,&freccie, i qualifiancaronofopra i noflri,

mi grandìjfmo ardire, efirida : benché indarno;

perche
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perche non gli arrìuauano con lefrecck-J.zJWa,

vedendo * che le barche armate voleuano difmon-

tare in terra* gtIndianifi ritirarono in vna imbofca

tu*&*quando i nottrifurono giunti a terra*gliaf-

falironoyper impedirgli* che non difmontaffero.

*JWa,jpauenteti dalle bombarde* che da nauiglì

a loro timuanO)furono agretti a ritirarfi al bofco*

abbandonando le cafes& le poffeffiom : nelle qua-

li i ChriBiani entrarono * predandole dittruggen-

do quel * che trouauano . Et* percioche erano in-

firutti del modo*che fifnceua il loropane * mifera

le mani nella pajkt * & cominciarono a fnrpane ;

mi chefifeceprouifione di quel,che lor bifognaua.

Et fra le altre cofe * che nella cafa trouarono*fu-

rono Papagalli grandi* mele*& cera*&ferro* di

cui haueuano manarini* co* quali mgliaUMo* &
telar'hcome di mpeù* ne" quali tejfono le lòto tra*

bache^J :& le cafe erano fitte quadre >& non

rotonde*come nelle altre Ifole fi vja ; in vna delle

quali fu trouato vn braccio di huomo* pofto a ro-

tto in vno fehidone-J> Et* mentre che fifnceua il

pane* tammiraglio mando xt huomini per la re-

gione\ che intendefiero alcuna cofa della fua dijpo-

fittone > e qualità : i quali Udì feguente tornarono

con preda dix donne,& 1 1 i putti ; percìochc^

l'altra gente era fuggita. Et fra quelle donne* che

prefero* nefuma moglie $vn Cacique* che a pe-

na la potè giungere m Canario vtlociffimo 3 &\
T iij rnolto

1

!
'9
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molto ardito, il quàl l'Ammiraglio hauea menata
feco:& tutmuict gli farebbe fcampatu , fé non
che come il vide filo la donna fi pensò di poter

prenderlo ; & cofi , venuti alle bracciali Canario

nonpoteua refiHerle, fi'che diede con lei in terra,

& lofoffocaua,fei Chrifiiamnon lofoccorreuano

.

Quelle donne portano le gambe fafiate dal pe-

fcietto fino alginocchio con bambagia filata, per-

che paiano groffe; ilquale adornamento chiamai

fio Coirò , & thanno per gran gentilet^a: &fi
Stringono di luiforte, che, féper alcuna cagione

fi.

sfkfcianOy rimane di quella parte la gamba molto

fittile. Quefto ifìejfo vfano in Giamaica gli 'mo-

mmi, & le donne , & ancora fi fhfcianole brac-

cia fin preffo alle afeelle, cioè la parte più fittile^

à guifa di braoni , che anticamente da noi fi vfa~
nano . Sono medefimamente quefle donne oltra

modo grafie , & ve nera alcuna di vn braccio e

piuingroffeyga ; & nel refiofono ben proportio-*

nateci &* quando ì figliuoli poffono fkreinpie-

Hì&fanno caminare , danno loro vnkrco in ma-
no, accìòche imparino afletterci ; e tutte portu-\

no i capegli lunghi , efciolti giù per le fballe ; né,

ioprono cofa, o parte alcuna del corpo loro. Quel-

la [acìqua, o Signora
y che prefero 3 raccontnua ,

che tutta queWlfola era di donnea;& che queP
le y che non haueano lafciato arriuar le barche in

terra* erano donne > eccetto quattro huomvni* che
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per auuentura vi fi erano trouati d'vrìaltra lfo~

(a : percmhe in certo tempo deWanno fogliono ve

tare a prenderfi diletto , & giacerfi con eff<LJ. fi

che facevano anco le donne tfvrìaltra Ifola, che

chiamano Matrimino : delle quali riferia tutto

quello , che fi legge delle Amatone ; & credet-

telo l 'Ammiraglio per quel % che di quefle donne

egli vide j & per l'animo , efor.%e >che effe mo-

flrarono. Et dicono etiandio , che paiono dotate di

più ragione, che quelli delle altre Ifol^j : perciò-

che ne gli altri luoghi non contano altro tempo,che

il giorno , per lo Sole y <& la notte, per la Luna;

douequette donne contavano i tempi per le altre

stelle, dicendo ,
Quando il carro fi lem, la tm

le fletta va a monte , aUhora è tempo di far que*

£lo,& quello.

Come l'Ammiraglio parti dallìfola di Gua-

dai tipe per Gattiglia. Gap. lxiii.

POI che hebberofatto tanto pane, che battam

loro per xx dì, oltra tanto, che hauean ne ni

mgli ,
/'ammiraglio deliberò di feguire ilfuo ca-

mino uerfo Caviglia* ma , uedenio, che quettlfo*

la era comeunafiala , & porta per le altre /fole,

mlfe prima lafciar quelle donne contente con alcu-

ni doni infodisfattione de' danni,che erano lorofa

Ufatti t&cofile mandò in terra r
eccetto la Caci

f iijj qua%

1
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qua , laqual fi contentò di ueriire in Caviglia con
una fuafigliuola in compagnia de gli altri Indiani,

the dalla Spagnuola menauanfi : ìun de
y

quali era
ill[e Caminaho , di età s

y
è detto, ch'era il maggio

re y &piu reputato delTlfola ; & queflo, perche
non era natiuo di quella, ma de" Caribi. & però
la Caciqua fi contentò di andare in Caviglia con

liAmmiraglio . // quale , poi che fi hehbeforni-
to di acqua , e dipane , e dì legna , ilMercordìà
xx di aprile , diede le uele al uento , & partì da
quell'Ifola di Guadalupcs ; & con venti fcarfi,

& molte calme feguì il fuo camino , venendoper
venùduogradi,quandopiiì, & quando meno,fe-
condo che i venti ricercauano

y
percbe allhora non

fi haueua fofyérienza , che bora fi ha di metterfi
bene a Tramontana, pertrouare i venti Fendaua-
lu& però,hauendofatto poco camino, & ejfendo

lagente molta , cominciarono a
y

xx di Maggio ad
ejfer tutti ingran tribolationéper la penuria delle

uettouaglie, la quale era tanta,che folamente man
giauano fei onde di pane al dì per ciafeuno , &
vnainghijbra e me%a d'acqua ,fen*£altra cofa .

Et, quantunque foffero v 1 1

1

, o x in quelle due
carauelle , niunperò di loyofapeua , oue foffero,

ancorché l
y

Ammiragliofoffe certiffmo , chefi ri

trouauano alquantopiù all'Occidente delle ifole de
gli sfiori . di che rende la ragion nelfuo itinera-

rio , dicendo. Quejb matina le aguglie Fiamin-

ghe
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$be norueflnuano , comefogliono , vna quarta;&
le Gcnmeft > chefoleuano conformarfi con quelle,

non noruefkiuano fé non poco : &per lauuenire

hanno a noruefkre andando ULefte , che èfegno,

the ci ritrouiamo cento leghe y alquantopiù al-

l'Occidente delle ifolede gli Attori t percioche,

quandofurono appunto centoyallhora era in mare

foca herba di ramufcelli jparfi , & le aguglie

Fiaminghe noruefkiuano una quarta , & le Ge-

nouefi percoteuano la Tramontana ; &> quando

faremo più al Lette nordette sfaranno alcuna co-

fa* Il che fi verificòfubito la Domenica feguente

a xxi 1 di Maggio. <Dal quale indicio, & dalU

tertczga del fuo punto conobbe allbora>che fi ri-

trouaua cento leghe lontano dalle ifole degli Atto

ri . dì che egli fi marauiglia 7& attribuire la ca-

gione alla differenza della Calamita } con che fi

temperano le aguglie ; percioche fino a quella li-

nea tutte noruejkno una quarta; & quid le

une perfeuerano >& le altre , che fono le Geno-

uefiypercuotono giufkmente la ttetta. Et ancor fi

uèrificò il medefimo ilfeguente giorno a'xxnn
di Maggio. Et y feguendoil fuo camino* il Mer~

cordi agli vm di Giugno , andando tutti i pilo-

ti, come ciechi, & perduti , giunfero a uijh di

Odmira , che giace tra Lisbona , & il capo dì

fan FicewLO , effendo corfimolt dì,che tuttigì al-

tripiloti fi accojhuanofempre a terra, eccetto lo

Ammi-



I

\ m I S TOR tE DEL S- -

^Ammiraglio , che la notte auanti temperò la fur
ria delle vele conpaura delpericolo della terra, dì

tendo , chefaceua ciò , perche hoggimai fi ritro-

uauano al capo difan Vicen^o. della qual co/a tut-

ti rideuano , affermando alcuni, che erano nel ca-

ndidi Fiandra$ & altri in Inghilterra ; & quelli,

che meno errauano , diceuano ritrouarfi inGallir

eia j & cheper ciò nondoueuano amainare, ejfen

do meglio ,. che periffero in terra , che miferamen

te morirfi in mare dellafame , che effi pattuano .

ha qualefu tanto grande, che molti, come i Cari-

bi , voleano mangiar gl'Indiani, i quali conduce-

nano ; & altri , per riffarmiar quel poco, che lor

refiaua , erano di parere , che (ìgittaffero in ma*
re: come haurehbonofatto* fé T Ammiraglio non

fifoffe moflro affaifeuero in divietargliele , confe-

derando, che erano loro proffimi , & Chrittia-

nì, & che però nonfi doueffero di ragione trattar

men kene , che gli altri . & cofi piacque a Dio di

premiarlo con dargli la matina feguente la terra »

che egli a tutti haueuapromeffo* Di chepoiprèffa

allagante di mare eglifu tenuto perfapientiffimo ,

& diurno nelle cofe della nauigationc^?*

Come
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Come l'Ammiraglio giunfc alla"Corte : de

lefpeditione, che per lo fuo ritorno

all'Indiai Re Carolici gli die-

dero. Cap. lxi 1 11.

Giunto l'ammiraglio in terra di CasligGa,

fubito cominciò ad ordinar lafua partitaper

la città di "Burgos ; doue fu ben rìceuuto dà 3?e

Catolici, chefiritrouauano quittiper celebrarle

noz^e delfereràjfimo Principe don Giouanniyloro

figliuolo , ilqualtolfe per moglie Madama Mar**

gberitad'iAufìria, figliuola di Majjìmiliano Im-

peratore y che allhora gli erafinta condotta , & era

fintu riceuùtu folennemente dalla maggior parte

de
3

Baroni , & dalla migliore , & più ììluflregm
te, che mai in Spagna [offe ueduta infieme. «J$€&.

cotai particolarità , &grandezze, benché io foffi

prefente\per ejfer paggio del fuddetto "Principe^

altrimenti io non racconterò: sì perche non è cofa'

appartenente atta nostra biftoria , come perche i

€roniftì delle loro Altezze hauranno hauuto qm*

fin cura. Etperò , tornando a quefche all'AmmU

faglio tocca, dico, che, giunto in Burgos, fecefk^

bito a Re Catollo ungran prefente dì molte cofe , \

& moftre > che dalle Indie porto.ua , cofi di d'inerì

fuàdi uccelli , & animali, come di alberi& pian

te,& d'infirumenti, & cofe, che gVIndiani pm
lor feruigio, & piacere ufauano ; & di molte

ì\
.'

-fi mafehere*
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ffiafchere, & cinte conuarle figure, nelle quali

gìIndiani in uece di occhi , & di orecchie mette*

nanofoglie di oro; & apprejfo di molto oro ingra

no 3 prodotto cofi dalla natura immuto , &grof-

fio, comefiiue, & cece, & alcuni grani, come uo-

uà di colohoibenche poi non fu Sfamato tunto;per

fioche ne' tempi dapoi uifu trouato alcun pe%juo*

& gra d'oro, chepefaua più di trenta lìbre.tJfyCci

allhora con lafyeranyadi quel , che col tempo ha

uejfe ad effere , fi Himaua quelpergran cofa $&
come tuie Faccettarono i Re Catolici con molta al-

iegre%$a , & Irebbero per gran feruitio * Pofcia.

dunque , che l \Ammiraglio hebbe lorofhttu rek

tione di tutto quello > che apparteneua al benefi-

cio,& al popolamento delle Indie , uoleua toflo

dar la uolta per paura,cbe , mancandone egli,non

uifuccedejfe alcunfiniHro, o difauuentura;hauen

do Jpedulmente lafciataui la gente ingran necejfi

tà di molte cofe,che perfoHentatione di tutti era-

no necejfarie. Et, quantunque egli fkceffe molta

i$flnn%a per ciò , nondimeno , percloche lefpedi-

iioni di quella Corte fogliono portar feco dilatio-

ne,no potè effere cofi breuemete ejpedito, che non

pajfajjero x* oxi i me/i* auanti che ottenejfe h
ejpeditione di due nauigli, che furono mandati i-

nan%i con foccotfo; de quali era Capitano unPie

tro Fernande%jCoroneL

QueBi



D.FER.COLOMBO. 1 5 1

Quetti partirono nel mefé di Febraio delTanno

uccccxc v 1 1 1 : & Tammiraglio rimafefolle-

citnndo tiretto dell'armata , che per lofuo ritorno

alTIndie ennecejfaria. Ma non potè fiprefloue-

derne il fine , che non pajfajfe pia d'uno annojer-

mandoft per ciò in Burgos3& in Medina del Cam

pò : doue ejfendo la Corte l'anno mccccxcix, i

Re Catoliàgli concefero molte grafie , & proui-

fioniy nonfolo appartenenti a fuoi negocij , e(ta-

to, ma ancora al buongouerno > & pronedimen-

to delle cofe dell'Indie. Di che io uogliofar qui re-

lationc y accìoche fi fappia la buona uolontày che

i\R£
t

Catolicifimallhorahebberodi gratificare i

fuoi meritiy& feruitij ; & quantopoiper la mala

informazione de maligni » &inuidiofi fi mutò in

loro: per lo che lafciarono,che glifoflero fatti i tot

ti , che più oltre diremo, Ma> tornando attafua

partita dalla Corte per Smiglia , dico , che ancor

quìuiper colpa y e malgouerno de minittri rega*

li , &jpecialmente d'uni). Giouanrù dìFonfecca

Arcidiacono di Siuiglia , untertenne lofbaccio

dell'armate molta pia di quel , che conueniua.

Da che nacque > che detto ¥>. Giouanni > ilqual

poifu Vefcouo ii Burgos y portò continuatemene

te mortele odio all'Ammiraglio y & alle fue co-

fe ; &fu Capo di coloro y che lo metteano in di-

fgratia a' Re Catolici . Et y accìoche "Don Die-

go mio fratello y & ioy che haueuamQ firuiw

di

I
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£paggi il Trincipe D.Giouanni, ilquàle allhora

era venuto a morte , non participajjìmo della fm
tardità , né flejfimo affienii dalla Corte fino al

tempo dellafm partita, ci mandò a n di Nouem
ire dell'amo mccccxcvi i da Smiglia d feruire

ancora dipaggi la Serenijfima Reina donna Ifabel

la digloriofa memoria.

Come l'Ammiraglio-partì di Cartiglia a (co-

prir la terra ferma di Paria Gap* i x v.

Seguendo adunque V*Ammiraglio la fua effce-

ditione aforza di braccia con molta diligenza

dxxx di Maggio dell'anno mccccxcviii fece

vela dal canal di S. Lutar di Barrameda confà
yauigli, carichi divettouaglie, & delle altre cofe

meceffarie alprouediméto,efoccorfoideilagete,&
r

fùpolatione della Spagnuola* StilGiouedì a v 1

1

S Giugno giunfeairifoladi Porto Santo > oue vdì

meffa>& vi fi fermò,perfornirfi d'acqua, & di

'legna,& di quel, che gli facèua Infogno. €ufu-
bip) che annottò,quelmedefimogiorno feguì ilfuo

-camino alla volta della Madera , dotte, giunfela

Domenicafeguente a
y

x di Giugno :& quiui neU
la Villa del Fodaleglifu fatta molta cortefia^ &
grata accoglienza dal Capitano di quell'ffola ; con

cui fi fermò alquanti dì , perfornirfi di quel, che

gli era necejfario P fino al Sabbato dopo me%o dìA
il che
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che fece vela . & il Martedì a' x i x di Giugno» , !

giunfe alla Gomera , doue era vn nauiglio Fratta

cefi y che hauea prefi duo namgli Caftigliani : il

qual , veduta l'armata dell'Ammiraglio > fileno j

& fece vela con quelli. Ma l 'Ammiraglio , cre-

dendo y che foffero natagli di mercantia 3 & che

per paura fi mettefero in fuga, credendo forfè* \
ch'egli foffe Francefe > non fi curò di figuirlo :fin

che poi>efiendo ejfi molto lontani, intefo certo

quel,che era,gli mandò dietro tre nauigli de'fimi;

per paura de' quali i Francefi lafiiarono andare

fvn de' nauigli prefi , & con gli altri due fuggì*

tono ,fin%a che quelli dell'Ammiraglio potefiero

dargli lo incalzo, Sthcmrebbono mancato meo
quello,fi non l'abbandonauano ;percioche% quan-

do l'Ammiraglio comparue nel porto>per là pau^

ra ,& turbatione
y
non hebbero tempo di poter foie

nirlo della genie necefiaria ; tal che , non vi ejfinr
do dentro altri, che itti Franeefi x & vi Spar

gnuoli di quell'oche fur prefi nello flefio nauiglio^

gli Spagnuoli , veduto il foccorfo , fi fiUeuarono

contra i Francefi,& mejfìli fiotto coperta, conio

aiuto de' namgli dell'Ammiraglio, ritornarono cpl

fuo al porto, il qual fu dall'Ammiraglio refi al

fuo patrone^ ;& haurebbe caHigatii Francefi,

fé non v'interponeua l'auttoftàfua ilGommatore
Alvaro di Lugo ,& tutti quelli della terray cheb
pregarono a voler darglieli, per contracambiaAi
^ con
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CQn altri v i cittadini, cheilFrancefemenaua pri

giorni& effo $fie hdo™ 'volentieri. Tofcia^affiret-

tandolajua ejpeditione,, il Giouedìa'xxi di Lu~

gl'io fece vela alla volta deWlfola del Ferro : &
quindi de v i nauigli , che conducea nell'armata y

deliberò dimandarne tre alla Spagnuola, &egli

andarfene congli altri tre alla via delle Ifole di Ca-

póuerde , per quindi prendere lafua via diritta,

•& difcoprire la terraferma, (jon Mi deliberatone

creò vn Capitano in cìafcm de nauigli,che manda

m alla Spagnuola : Ivno de
9

qualifu chiamato Pie

tro di Arana , cugin di quelTTirana, che morì nel-

la Spagnuola ; l'altro Alfonfo Sancies di Carua-

pale , cittadino di Baequt ;& il ter%o fu vn Gio-

vanni Antonio Colombo,fuoparente^.Squa-
li diede particolar comi/fione di quel, che haueua

no a fare, commandando, che ciafcuno haueffe

general gouerno perfettimana.Datoqueflo ordi-

ne, prefé il fuo camino alla volta delle dette Ifole

di CapoFerdc^;&i Capitani partirono perla

Spagnuola. Ma ,percioche quel Clima , per douè

entraua , era in quelli tempi mal fino , di fubitq

fu affalito da vn grauijfimo dolore di gotte in vna

gamba ;& indi a quattro dì gli venne vna terri-

ìnl febrc^ . ma, non oftante la fua indiftofitione ,

non lafciaua di.flore in ceruello, e di notar con dili-

genza tutti li fpatvj, che il nauiglio cammauay& le

mutationide tempi, chefuccedeuano,fecondo che

egli
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egli hàUeua ojferuato da principio deifuo primo

viaggiò. £u feguendò ilfuo camino , ilMer cordi

a
y

xzv 1 1 di Giugno vide Vifola del Sale, eh'è Vfìei

delle Ifole di Capo FerdcJ . Trejfo alla qual paf-
fando andò ad vn altra Ifolaghefi chiama Di bwo

na vi(kt , nome certamente lontano dalla verità,

percioche èmaninconica, &miferabile . In que-

llagittò l'ancore in un canale alla banda delVe*

fleprejfo ad una Ifoletta, che quiuigiace , & è ul-

ema a vr> o vi i eafe di quctti,chehabitatio quel

rifola ,& de'leprofiy che quiui vengono per gua-

rire della loro infermità * Et ,ft come i namganù

hanno piacerefeoprendo terra, cofì,t molto pie

godono,& fi rallegrano qu€ miferi, the quiui ha*

bttano , quando ueggono alcun nauiglio . Ter k
quatcofatoHo concorferò alla riua , per parlar

con quelli delle barche , che l
y

jimtriiraglio man-

àaua in terra , per fornirfì dì acqua, & di file?

percioche u ha gran copia di capre. Et, ueduto ,

che erano Casigliani , ilTortogheJè , the hautà

la cura delle cofe dell Ifolaper lofuo Signore,andò

fubito anauigli a parlare all'Ammiraglio^ & of-

ferirgli quel , che dimandaua. "Diche VAmfffi*

raglio lorìngratiòy & commandò,cheglifoffefyt

ta cortefìa,&glìfoJfe dato alcun rinfì
'!
fcamento»,

percioche per la fleritità dell'Ifila fempre viuono

ingran mifeìia. Et,defiderando egli d'intendeteli

modo* shé tenemno gliammalatìneUaloretfiPai

V &

vmm
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&però dimandandone , gli diffe quell'huomo,che

quiuil'aere, & il cielo erano molto temperati; il

che è laprima cagione della fanità :& che la fe-

conda procedeua da quel, che mangiauano ; per-

ciò che quiui ueniuagran numero di teftuginiy del-

le quali mangiano gli ammalati, &fi vngono col

loro [angue: & che inpoco Jpatio , continuando

ejfi quello medicamento, guariscono, ma che quel-

li^ che nacquero infetti di questo male,tardano

più aguarire. Et che uifoffero tante teflugini era

cagionieffer tutta la Cotta jpiaggia arenofa; oue

m tre mefi di Giugno , Luglio, & AgoSlo ueniua

rio le teHugini dalla terra ferma dell'Etiopia ^ la

maggior parte delle quali erano della grandezza

d'una rotella commune : & che ognifera ufeiuano

a dormire , & afar luoua nell'arena, et che i Chri

fliani uanno di notte lungo la jpiaggia con facelle

accefé, o con lanterne cercando ilfegnofatto dalla

teflugineper larena ; &, trouato quello ,feguono

fin che dano nella tefiugineda quale,vinta dallafla

che%%a, per hauerfattofi lungo camino, dorme fi

profondamente,ehe nonfente il cacciatore. CoSlui,

trouatala , e lafdatala rimira con la pancia all'in

$à,fen%afùrie altro male , paffa oltre a cercarne

delle altre : perche elle non poffono dri'Zgarfi , ne

mouerfi dal luogo, àoue le lafciano,per la lorogra

.WZ&a.Hauendone poieffiprefe quante vogliono,

tornano la manna a far la fcielta dì, quelle, che

pm
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fìu lor piacciono; &,lafciando andar le pia piceio*

ie>portano via l'altreper magiarleJn cofifatta mi

feria muono gli ammalati ,fen%ji che habbiano al

tro effercitio , ne altro cibo , per ejjbr fi/ola molto

ficca , e tterilc ,fen%a alberi, né acqua; mdebeo-

no folamente di alcuni pozgi d'acqua molto grof-

fa, &falmaflra* Et queìmedefimi, che fono atta

guardia delFlfola,che eraqueUbuomo,& altri

quattro compagnifuoi, nonhauemno altro ejfer*

citioycheama^^ar capre,&falarle,per mandar-

le poi in
c
Portogallo.

(
Z>i quefle capre diceua ejfer*

ui tata copiaper li monti, che alcun"anno ne ama^
%ano per tre e quattro mila ducati :& che tutte

erano moltiplicate di otto capre , che ui condujfe il

fignordi queWIfola , chiamato Roderico Alfonfo,

Scriuano della entrata delRe di "Portogallo. Et

che Jpejfe uolte i cacciatorifanno quattro, &cin

que mefi , che non mangianopane , né altra cofa

,

faluo che di quella came,opefce :&cheper quel

la cagione ftimaua molto il rinfrefco , che gli ha-

Ueafatto dare • Et fubito quelThuomo,&i fuoi

compagni con alquantagente de nauigli andarono

alla caccia delle capresi ma,veduto, chefi ricer

caua molto tempo peramaxzgrne quantefitceano.

bifogno, l'Ammiraglio non uolfefermarfi più,per

la molta fretta, che haueua. La onde il Sabbato di

fira tultimo di Giugno fi partì per tifila di Satia.

go,che è la principale dellVfole di Capo Veràe;oue

Vi\ giunfe

H^BMP^^maim^ _«_<
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pm^-^^^l^^^fà^ù^mì & fi fer-
inoprefla ad una Cbiefa , d'onde mandò alla terra

a comprare alcune vacche i &> buoi* per cwdw%
mm atta Spaginala. *JfyCa y veduta tmcommodi*.
tà, cheli era^erfòrrmfènecmquèttapr^e1^,
€heegtimlem,& il danno .che dallafua tardi-

tàgfimrnaua 3 deliberò dì non affettar fià ;{fe-
rialmente perche dubimua y che gli fiàmmalaffc
lageme^ per effer quella terra malfana. Et cofi

im^che^foiche fu giunto a quelle lfole>mai né
ilcfch) né alcunafletta Jìmdeyfhnon con nebbia
mmodenfa > e calda , the le tre partì della gente
Mia terra erano ammàhti >& tutti haueumù cat

muo colore.

ComfcÌ\Ammiràglio parti dalle Ifole di Ca-
pò Verde a cercai là tetra ferma \ Se il gri
caldo, che pati, & la chiarezza > che !a

Tramontana rendette. Cap.fcfcVi*

IL Ghuedì a v di Luglio V'Ammiragliopml
dallifola di Santiago alla volta delSudueftcj

mn difegnò di nauigar, fin che fi metteféfitto h
Eqmmttiale, & d'indi feguir la via dettOccide-

te> fin che trouaffe terra , o fi metteffe in luogo

,

etonde trauerfaffe alla Spàgnuola. 3Wa,percio-
che fra quelle Ifole fonò molto grandi le correnti

verfolà Tramonmnày&NorueHey non potè ca-

mrnat
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minar, come voleua: di modo che anco il Sabbcito

a vii di Luglio dice ch'egli era a vifkt dell'/fola

del Fuoco, che è vna delle medefimedi Capo Fer-

ie: la qual dice che è terra molto alm verfi Me->

%odì ; & che da lontanopar chefia vnagran Chw

falche ha alla banda del Lefie il campanile d'vno

altijfimo picconey o dirupo, di onde , quando vo*

gliono foffiare i Leuantiyfuokvfiirgran fuoco, fi

come auuiene in Tenerife, & in Volcano, & in

Mongibello . Et, effendo quejkt ìvltìma terraM
ChriBiani > ch'ei vide ,figuì ilfm camino firn

SudueBe,fin che fi trono in dtifkm%a dicmqmpt
di dallo Equinottiak^ ; douegli calma ilmtm}
hauendo continuamente nauigato con hmbb'm%
dì cui habbiamo detto di /opra: & qwUat.Mk
magli durò otto dì con vn caldo fi ecce§ìm,cbe

gli abbruciaua i nauigli ; et non vera perfètta, ch$

potejfe far fitto coperta ; &,fi non era^chepm
uè alcuna volm ,& che il Sol safiondeua,ptnfi,

chefi farebbono arfi vini infume co' namgfi ipet**

cwdie ilprimo dì della calma, che fu chhm, era

cofi grande H caldo, che mun rimedio poteuana

trmare,fe Dio nongli ficeorreuamimcolofawem*

te ernia pioggia, & nebbia fopmdetm, l?wh
qual cofi, effendoft alquanto difeofiato verfi il

SettentrìoncLJ , & trouandofi già difcoBo daìì$

Equinottial fitte gradi y deliberò dìn&nx$cc$ffar~*

fi più alTQBro , ma dì cambiar drkM verfi Po*

, V iv\ nenie,

1

/ 1
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neniey almeno fin chevedejfeycomefi fermano, il

tempo ;poi che per cagione del caldo hauea per*

duti malti vafi y& crepauanoi cerchi dette botti»

& ardeua tutto il formento >& la vettouaglia

,

che portavano. Et y ejfènda già a me^a Luglio,

dice, cb
y
egli prefelaltezza del polo con gran di-

ligenza ,.& molta certezza ; & che trono gran*

diffima , & marauigliofa differenza da quel, che

foleua annerine nel parallelo de gli sfiori. Ter*
cioche yfilando quìui leguardie nel braccio deftro,

cioè dalla banda dell'Oriente^ ; allhora la hella

Tramontana era più baffa y& quindi vajfi inal-

bando : di modo chey quando leguardie erano fo-
pra la tefia y allhora sera inalbata per duegradi e

me%o ; & da che di qua pajfaua y tornane adab-

bafifarfi per li medefimi v gradì y che emafiefa*

fi che dice che ejperimentò molte volteye congran
diligen%ay& con molto commodo tempoy per ve-

rificarlo : & che bora nel fito y ou'egli fi rìtrom-*

uà detta torrida Zona , gli riufeì molto in contrae

rìoipercioche yftundo le guardie netta tefia y tro^

uauayche ilpolo sera inalato v i gradì ; &yqua-

do le guardie pajfauano il braccio firàHro y nel

termine di v i bore trono la Tramontana alta x i

gradì :& poi la matinay che le guardie erano tra-

feorfe ne
3

piedi y ancor che non fi vedejfero per
la baffeT^a del polo , la Tramontana fi ritrouaua

dm v i gradi : di modo che la differenza era di

; x gradi,
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x gradi , &fcriueua circolo , il cui diametro era-

no x , non effendo colà , fé non v , abboffando la

pofitura , per efìer quella nel braccio finittro il

fin baffo , & qui nella tefb.La cagwn di che far-

ne a lui molto diffìcile da effer comprefa : &, non

comprendendola compiutamente* fin che più con-

ftderi fopra ciò,dice,che gli pare, che in quel,che

tocca alla defcrittione del cerchio della flella, fi po-

trebbe- dire , che nello Equinoziale fi vede il giù-

fio ; &, quanto più fi va preffo al polo
,
par mino-

re , percioche fi prende il cielo più obliquo . Et y

quanto alnoruetteare , io credo, che la fletta hab-

bia la proprietà de quattro venti , come l'ha anco

la calamita; che, fé toccano col Leuante, dimo-

strerà il Levante, & altresì il Ponente , o il Set-

tentrione, o lOttro :& però colui, chefu le agu-

glie, copre con panno la calamita in modo, che

non retti di fuori, eccetto che la parte Settentrio-

nale, cioè quella , che ha virtù di condurre l'accia-

io apercotere la Tramontana

.

Come l'Ammiraglio (coprì lìfola della Tri-

nità, & vide la Terra ferma. Cap.Lxv 1 1 «

Martedì all'ultimo di Luglio,dellamofopra-

detto mccccxcv 1 1

1

, battendo l'Ammira

glw nauigato molti dì aliOccidete,talché alfuogm

dicio lafciaua già lifole de' Caribi a Tramontana ,

V iiij deh-
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deliberò di non feguir più quel camino , ma dì an*
darfenealla $pagnuola,no filoperchepatinagran
de neceffità diacqua ; ma ancora perche tutte le

vettouaglieglifi diHruggeuano; &medefimamen
te perche dubitati* , che in fua offenda fife fuc-
cefo alcun difirdine,ofidìtion fra lagente, cheui
hmeua lafiiata : come in effetto era auuenuto per
quel, che noipiù oltre diremo. La onde, lafiiando
lama dell'Occidente yprefi quella di Tramonmmy

parendogli dì poter quindi andare a prendere al-
cuna delle fole de* Caribi, ouepotefe rinfrefiark
gente ,& fornirfi di acqua , & di legna , ti cui
Imma gran bifigno, "Di modo che, navigando una
mmaper quel camino, piacque a "Dio, che fiU
ìhora delmelodi un marinaio di Huelua, chiama,

to^lfinfi7>erex. Nizzardo, montatofittagab-
bia, 5 in difian^a di %v leghe dalla naue uide terradWcadente; & fu la vijfo di tre Moggietti tutti

mfieminvn medefimo tempo : benché non molto
dapoiyidero,che la medefima terra fi dislendem
uerfi il Nordejìe , quanto potea comprender la vi
Jk 3 &mot nonfitceua mofira, chefi ne doueffe
vedere tifine. Di che hauendotutti refi moltegra
tic a "Dio , & detta la Salue , & altre diuoteora-
tioni , che in tempo di fortuna , a di allegrerai
marinari figliono ère, VAmmiraglio lerntfi no*
mefòla detta Trinità: sì perche haueua inpen-
fiero di mettere quel nome allaprima terra , éfa

trouafie.
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trouajjiy come perche gli pareua, che in ciò fi,

gratificale a Dio > il qual gli hauea moHìati i

1 1 1 Moggietti tutti in vnmedefimo tetnpo , coi-

rne già habbiamo detti}. Et poi nafàgòallavoU

m dell'Occidentey per andare ad vn Capo, che pia

airOHroft moSlraua , caminando per la parta

AuSlrale della medesima Ifola fin tanto, chean-

dòadarfondoypajjate v leghe d
y

vna punta, che

chiamò 'ÌDella Galea,pervno /coglioniqual prefi

fo a quella puntagiacerne da lontanoparea vna
galea , che andane alla vela. Et > percioche hoggi

m&ì wnh&mm più che vna botte d'acqua per

fatta fa gente delia fua naue,&le altre fi ritro~

uaumw nello fieffo bifogno >& qtàui nm v'era fa

commodità per pigliarla , fukita il Mercordife-

gmnte dì manna y feguendo fa detta via deWOc-t

adente , andò a fermarfi preffo ad vn
3

altra pun+x

uy che chiamò Della Spiaggia, doue con grand?

allegrerà dìfmontò la gente in terra ,& piglia*

tono acqua d'vn belli/fimo riuo, fenya che per

twto quel contorno trouajjero gente , ne popola-*

tione alcuna ; amor cheper tutta fa cofia, che ha

umano lafiiata a dietro, hauefiero vedute dimoi*

te eafe, &popofationì. E bene il vero , che tro^

uarono vefiigi di pefiatomyche ermo fuggiti , fa* ì

[date alcune cofette di quelle , che adoprar faglio*;

no per pefearc^» Vi trottaronoparimente moke
pedate di animali , che moflrauam efier di capre ;

_--.;• &ne

1

I
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& ne videro le offa dvna : ma , percloche la tejkt

non haueua corna , giudicarono , che poteffe effe-

re di alcungatto mamone, o monicchio ; come poi

feppero che era, per li molti gatti di quelli, che in

Paria videro. Et quetto ttejfo giorno , che fu il

i di bigotto,mitigando tra lapuntn Della Galea*

& quella Della Spiaggia[opra la manfinittra al-

la volta deWottro* videro la terra ferma indi-

ftnnxa di xxv leghe, come che ejji credeffero

,

chefoffe vn
3

altra Ifola ; & ciò filmando tAmmi-
raglio la chiamale VIfola Sanm. La terra,che dal

la Trinità videro , cioè daWvnapunta alTaltra,em

dìfhnte xxx leghe da Lette\Auefie fcn%a portò
alcuno : ma tutto il paefe era molto bello , & gli

alberi fino all'acqua , con molte popolazioni,&
cafali,& con grandiffima amenità . laqual gior-

nata pajjaronoinbreuifiìmojpatio, percioche la

corrente del mare era fi veloce verfo l'Occiden-

te, chepareua vn rapido fiume cofi Udì, come
la notte, &a tutte le bore, nonojbnteche cre-

fiejje , &fcemaffe l'acqua per la Spiaggia più di

lx pajfi alle marette, come in San Lucar di Bar-

rameda fuole auuenire , quando ingroffanole ac- ,

que: percioche, quantunque s'alq, &fi abbaffi

tacqua; nonperciò lafcìa mai di correre verfo il

mare***.

Come
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Come l'Ammiraglio andò alla punta delt'A-

renale,&vnaCanoavcnnea parlargli.

Cap. ixvni.

POI chevidero , che nella puntu della Spiaggia

non poteuano hauer lingua dalla gente della

terra, ne vera la commodità per fornirfi di tutta

queWacqua,che era lor neceffaria, fé non con gran

fatica ;& che quid non poteuano rimediare dna*

uigli , ne alle vettouaglie : Udì feguente > che fu a

1 1 di Agoflo,l
3

Ammiraglio fegmtò lafuaviaac

vrialtra puntu, chemoHraua effere l'occidentm

di queirIfola,& chiamolla dell'Arenale :& quim

furfe , parendogli, che i Lemmi, i quali corrono in

quelle bande , non darebbono tuntu fatica nello an-

dare, e tornare alle barche in terra. Et,auanti che

a quejkpuntugiugejfero,venedoper la loro vìa,co

minciò a Jeguirli vna Canoa co xxv perfine, lì qua

li vn tratto di bobarda lotunifi fermarontfpartadò

con voce altu. Ma non sintendea cofa alcuna, qui

tuquefipuo credere,chericercaJfero,chegéti foffe

ro i noHri , & di qual bandavenijfero >fì cornea

etiandio gli altri Indiani foleuano ricercarprima *

Ma , percioche con parole nonv era me%o di per»

fuaderloro,chefiaccofafferocC nauiglì, comincia-

rono a moHrar loro diuerfe cofe,accioche entrajfe-

ro in defiderìo di hauerle : cioè baccini dì ottone^»

fj>ecchi, & altre cofe fmili , che gli altri Indiani

foglio-

1 ara»
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Sogliono fiimar molto . ^Ma, ancorché perque*
&i fegni fiacco/Infero alquanto* tomaucmo tatto
digrado ingrado a fermarfi con alcuna dubitano-
ne^

.
Ter la qualcofa, &anco per allegrarli co

émmfefla , &prmmarìiaUa venutu , lAmm-
taglio commandos che monmjfe falla poppe iltam-
burino, &vn'altro y che cantafe con vn timpano:
& che alcuni gìouani comincìajfero alcuna dan-
za . il che veduto da gìIndiani , fubito fi pofe-
ro inatto diguerra, imbracciando le rotelle y che
permuanoy&con gli archi>&

fi'cecielomcomm^
ciaronoatìrarea quelli, che dannano . /quali
per commandamento deli%^mmiraglk

\

y& per-
éenonrimanejferofm%a cafligo di queUmfolen-
?a, né mwoftrex^ajfero i Chritfiani, lafcktaU
4ptf» gli cominciarono atrar conkbaleHr^j i
di modo che hebbero caro dipoter ritirarfi y &fi
mandarono di lungo admaltra caraueila ]chìc^
mata la Vacchina , a cuifèn^a paura,o dimora fi
accoftarono.& il piloto mito con efii nella loroCa
noa,&gli donò alcune cofe, che lorpiacqueromoi
tó

i ér difero
;
che , comefoferoflati in terra

,
gli

hmrebbeno portato dalle cafe loro del pane : &
conciòfé ne andaronoverfi terragne quelli del na.
Miglio vollero prenderne alcuno per dubitatone <B
nm^rà:i^imr^aÈAmmiragho. La relation*
che di loro fecero , fu, che eragente molto ben di*,

fèvjht&pw bianmehe quelli delle altre %òk>&*

che
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chepwtmano i capeglilunghh come le donne,lega

ti con alarne cordelline :& con alcuni pannicelli

copriuano le farti vergognofc^ .

Dd pericolo, che ccrferoi nauigli nelpaflar

per la bocca della ferpe : et come fu Feo*

perta Piria, che fa il primo fcoprimento

della Terra Ferma* Cap.Lxix.

TO/fo , che i nauigli furono furti nella punm

dell' Arenale , l 'Ammiraglio mandò ieòar*

tfàe ìntem per acqua , &per prender lingua da

gl'Indiani * tya non potettero hmere ne frma co-

fa,m l'àltràyper tfier quella terrà molto baffi, #*

dishabima \ Ter la qual cofa il dì feguentecorn-

mandò > cheandajfero a fare alcune foffenall'a-

vena ,& ptr buona forte le tromrmo fatte, e

piene dibuomffvma acqua ; eBmmffhthe i pefcd~

tori fatte le hamfferò.Frefane adùque queUa,che

lorfaceua bifogno, l'Ammiràglio deliberò dìpaf-

fitte ad m'altra bocca , chefi vedeua quindi ver*

fio il Nowesìe , alla quale poi mife nome Botai

del Dragone, a differenza di quella ? nella quale

fi ritronamt , che chiamò Bocca della Serper : k
quali bocche formattano le due punte OccidenuU

della Trinità con altre due della terra ferma ; &.

quaft giaceuano Tramofana Melodi l'vna dall'ai

tra. In me^ù a quella, oueìAmmiraglio era fur~

I

I

1
1
9

1
11
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io , v'era m'aitofcoglio , che chiamò il Gallo . &
per queSlabocca,o canale,che chiamò Bocca della

Serpe , vfciua continuamente facqua verfio Tra*
montana con tanta furia , come fé foffe fiata hoc
cadi alcun grojfo fiume» da che le diedero quel

nome, per lofpauento che quiui hebbero. Perciò-

che,fkndo eglino fteurì fopra le ancoreevenne vn
colpo di corrente datlaianda delMe%o dì con af-

fai maggiore impeto delfolito ,& con grandijjì-

moromore, perche vfciua per delta bocca alla

volta di Tramontana . £t, percioche dal qolfo,che
bora chiamano di Paria, vfciua vrìaltra corrente

ìnoppofito della fopradetta, fi accozzarono , co-

me giofiranti, cor} grandijfimo romore,& cagio-

narono, che il mar s
y

inal%affe a guifa $vrìalto

monte, ofil dì montagna a lungo di quella bocca.

Il qual montevenne alla volta de
9

nauigli congra-*

de jpauento di tutti , fi che temeano , che douejfe

trauolgerli . mapiacque à Dio , che pafiò difiotto,

ó,per dirmeglio, cheli leuòinalto,fenxa fargli

danno, ancor che advn nauiglio leuafie le ancore

atterra, & le gittaffe dal luogo , ouegli era , fin
che con le vele fuggì quelpericolo con grandiffi-

ma paura di douere annegarfi.Et di fubito,quel-

la furia di corrente pafiata, vedendo l 'Ammira*
gl'io il pericolo, nel quale quiui era y prefe ilfuo
camino perla Bocca del Dragone, la qual giace
tm la punta della Tramontana Occidenmle delk,

Trinità,
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Trinità, & l'Orientale di Paria . ma, allhora non

vfcì per quella > ma fegui per la Cofk AuHralc

di Paria , nauigando verfo l'Occidente, percioche

penfaua , che fifa Ifola > &$eraua di douer tro-

ttare* ondevfcijfe allaparte di Tramontana verfo

la Spagnuola . Et, ancor che per quella Coflu di

Taria ci fofiero di molti porti ; ei non volea en-

trare in alcuno, perche tutto il mare era porto, ef-

fondo d'ogniparte circondato dalla terra ferma.

Come in Paria fi trono moftra di oro

,

&c perle , & genti di buona con*

uer/àtione. Cap.Lxx,

RItrouandofi adunque VAmmiraglio a \ dì

Agofio furto y e tenendo egli in deuotione di

mai non alzar le ancore in finalgiorno, ch'era di

Domenica , mandò le barche in terra, doue troua

rono moltefrutta delle medefime delle altre Ifole ,

& grande numero di alberi , & indicij digente ,

comefuggitiua , perpaura de* ChriHiani, *JWa9

non volendo egli perder più tempo, feguitò la {bm

Jtaingiù altre xv leghe,fenza entrare inporto al-

cuno , perpaura , che non gli rijpondejfero i tem-

pi , che glifhceano bifogno per l ufcita. £t , dando

fondo in capo di dette xv leghe alla Co/k,uene fu-

bito una Canoa a bordo della Carauella , chiama-

ta il Correo , con tre huomini :& il "Piloto , inten

dendo, quanto l'Ammiraglio defideraua hauer

lingua

il

i) i
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lingua iì qmUa^nte,fnfe di volerparlar con ejfi,

&filafciò cader dentro nella Canoa -, & lagente
ddnauiglio conia barca prefe quelli tre ,& lì me-
nòaWAmmiraglio i il quale gliaccorerò molto,

& conmoki donigUrimandò in tetra , douefi uè-

Menagran quantità tffadìm. /quali* inteft labm
na rdaùone , che queflì glifecero , tutti con le hr
-Cmùemmero ammagli a barattar di quelle cofe,

chehmeuano, che in effetto erano le medefime),
che nelle altre Ifole,prima[coperte, haueanotro-
uaie: benché qui non v'erano leTablacine, ò rotei

le, netherba auuelenauper le frecciala qual que

Siinonvfano, mai Caribi foli thanno in voflu-

fne^j . La beuanda diqmWt era vn certo liquor

bianco come latte,&vny

altìo^cbe tiraua al negro,

idi fapor di vinverde,divuamalfnaturà . ma non

fotettero fapere, di qual frutto il facefero. <?òr

•muano panni ben ìeffutt di vari] colonidi Bambà-
gia della grandezza di faccimtì,alcuni maggiori,

& altri minori :& quel , che pia delle co/e noHre
Jlimauano,era ogni cofa di ottone,&ffiecialmente i

finagti. La gente par che frn piùpolìtica,& trat-

tàbile , che quella della Spagnuola . Cuoprono le

parti vergognofe con vn panno di quelli, che hab-

"biamo detto, i quali fin di vari} colori ; & vrial-

tifi)portano rimilo alla teHa. Le donne non porteg-

no coperm cofa alcuna, ne anco leparti vergogno-

se : il che etiandio vfano nellVJbla della Trinità'.

\] [
Cofa
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Cofa di ville non rividero \fuor che alcuni fpec-

ch'ietti di oroychepormuano al collo. "Per la qual

cofa, & perciochèTammiraglio non patena fer-

marci a ricercare i fecreti della regione, common-

dòycbefipigUafferofeidi coloro, &feguìilfuo

camino all'Uccidete, credendo fempre >che queU

la terra ài Paria, a cui pofe nome Ifola di Oratia^

nonfofteterra ferma* Indi a poco vide , che gli

fi moftrauam altra Ifola al Mero dìP, & vìial-

tra non minore alPonente^ > tutta ti, terra molto

altaico' campi feminàtì , & molto popolata :&
gtindiani poriauano più fpecchi al collo , che i

paffati , & moltiguatimi , che è oro molto baffo;

& diceuanoy che quello nafceua in altre Ifole Oc-

cidentali di gente, là qualmangia gli huominu&

le donntpomuano fil%e tàJim Marie alle brac-

cia ,& fra quelle perle gròfé,& minute molto

fine infili^te,delle quali fé nhebbero alcune a ba-

ratto ypèr mandarle per moBra a' te Catotici.

M%effendo dimandati* out trouaffero quelle cofe,

accennarono 5
che nelle Conche delle Ofiriche, le

quali pefiauanfi al "Ponente di terra di Granai
dietro quella verfo Tramontana. Ter la qual cofa

l'Ammiraglio fi fermò quim, per hauer p'wcer*

tey^a di cefi buona moHra:& mandò le barche

mtèrra;douemttu la gente, che era concorfadi

quel paefe, fi dimoBrò tanto domenica, etratm-

bile , che importunarono i Chrifliani * che andaf-

X fero
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fero con loro ad vna cafa non troppo difco{h>nella
qual lor diedero da fkr collatione , & molto di
quel loro vino. Etfubito da quella cafaja qual d<* •

netta ejfere ilpalazzo del %e, li menarono ad un
3

altra di fuo figliuolo , oue lor fecero la iHejfacor
tefia :& tuttigeneralmente erano ipià bianchi di
quanti nelle Indie haueuano veduti, & di miglio-
re affretto, & dlftofitione , co capelli tagliati

à

mezp orecchio alla ufan%a di Gattiglia. Da cofto-
rofeppero , che quella terra fi chiamaua Tari*

,& che haueuano piacere di efere amici a" Chrì-
fliani : con chefpartirono da'-loro>& fene tor-
narono a nauigli.

Come l'Ammiraglio vfcì perla bocca
del Dragone,& il pericolo, che

eglicorfe. Cap.ixxi.

SEguedo lAmmiraglio ilfuo camino al Loefle,
trouauano ogni uolta minor fondoper mare,

tato che,ejfendo venutiper quattro,o cinque bmc
eia di acquajion ne trouarono fé no due,e me%a di

baffo mar , percioche ilerefeere, & calar dell'ac-
qua era differente da quello della [fola della Tri-
nità, cioè che netta Trinità crefceua facqua tre
braccia, & quivi, ch'era pia all'Occidente xlv
leghe, non crefceuzpià che una ;& lafmjre al
ringià, o, come dicono i marinari^ digiufime,&

di
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di montante andammo le correnti alTonente : &
quim digiufintc andana all'Oriente > & di mon-

tante uWQctiimcj :& là limare era me%o dol

ce y & <\uiM era come l'acqua del fiume. Le quai

differente l'Ammiraglio uededo,& ilpocofondo,

che per li nauigli trouaua,non ardì di paffarpiu ol

tre co lafua naueja qual uoleua tre braccia di ac^

qua,& era di cento botte;& cofifurfe in quella (o

Jfoyla quale era ficurìffima, per effer portolano in

forma diferro di cauallo , d'ogniparte circondato

da quella terra . Ma nondimeno mandò una Cara

ueìletm > che chiamauano il Cornerò , perfaper ,

fé ui era pafjb tra quelle /fòle per lOccidente ; la

quale 3 hauendo fatto poco camino, tornò il dìfé-

guente y che erano gli x i di Agofto, dicendo y che

alfine Occidentale di quel mare uiera una bocca

di due leghe di Oftro Tramontana , & dentro un

Golfo rotondo con altri quattro golfetti3ad ogni la

to uno;& che di ciafeun di quelli ufciua vnfiume:

lacqua de quali cagionane , che tutto quel mare

foffe cofi dolce \ & che ancor là dentro eliera mol-

to più dolce , che doue lAmmiraglio fi ritrouaua :

aggiungendo , che ueramente quelle terre , che

mohrauano effere /fole , tutte erano vna terra

ifleffa continente :& che per tutto haueuano tro-

uato quattro ,& cinque braccia difondo ; & tan

M herba di quella del Golfo y che a pena hauean

potuto paffarper quella. La onde , effendo lAni-

X ij miraglio

J
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miraglio molto certo di non potére ufiire perla
vk dell'Occidente, lo ijìetfo giorno tornò verfo
Oriente, conpropofìtodi vfcireper lo Hretto,che

fi era mojlratofia la terra di Granafopradetta,che
gl'Indiani chiamauano Paria, & la Trinità :nel
quale Hrem alLcumte allapunm della Trini-
tà , ch'eichiamò Capo Botto, chevuol dir nonper
fttto>& alPonente allapunta dell'/fola di Gratta,
che chiamò Tunm della Lapa;&nelme^giac^
mono quattro Ifolette. La cagione, perche gli mife
mmeCapo delT>ragone , fu , perche veramente
èperìcolofo per la furia dell'acqua dolce , che per
là vuole vfcire in mare i dacheallhor

fi cagiona*
nano tre onde di mar grojfo ,& di gran romore;
le quali fi difendevano dall'Oriente al Ponente
per tuttn lafopradetm bocca,Et, percioche nel te-

pò, che egli vfcìper quella
,
gli mancò ilventOi

& flette ingrandiffimo pericolo d'etfer dalla cor*
rentegittnto in alcunefecche , òfcogli,douefi rom
pejfe, hebbegiufh cagion di mettergli nome cor*
rifondente all'altra bocca , nella quale in non mi-
nor pericolo s'era veduto, comedifoprahabbiam
detto^ Mapiacque alnottro Signore, che indi,do*

uè ej]ì haueuano maggiorpaura^enifea loro il ri

medio »& chek ifieffa corrente il cauajfe film,
mperò, fenxfaltra dimora , il Lunedì a'xxxt di

Ago§ìo cominciò à nauigar verfo Occidente per
la Cofla Settentrionale della iftejfa Taria, perirà*

uerfar

m
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uerfarpoi allaSpagmola > rendendo molte gratie

à Dio, che di tantepene,& perìcoli illèeraua,

molandoglifempre nuoue terre, piene di gente

domenica,& di gran ricchezze; &Jpecialmen

te quella , la quale baueuaper certijjimo che foffe

terra ferma > per la grandetta di quel Golfo deU

le perle ,& de*fiumi , che da quello vfcimno, &
del mare > il qual tutto era £acqua dolce > & per

Vauttorità dà Esdra neUottauo Capìtolo delquar-

to libro y che dice , che difette parti della Sferafi*

lavna è coperta daltacqm;perche tutti gl'indiani

ielllfole de Gambali gli haueano detto, che alk

parte del Melodi vera grandìffimct terraferma .

Come l'Ammiraglio trauerso dallaterra fer*

maallaSpagnuola* Cap. xxxii,

N Alligando adunque FAmmiraglio aWOuU
dente della cojk di Varia , ogni volmphtfì*

andaua allontanando da quella alla volta delNor

nette; percloche le calme>& correnti ilgitmuano

verfo quella pariti . 1)1 modo che ilMercordì

a'xvdiAgoHo lafcìòilCapo , che chiamò delle

Conche al Me%o dì,& la Margarita alPonente$

ctìèvna Ifola, alla quale egli mife quelnomanofo

feinjpirato da Dio; perciocheprefìo a quella giace

tifila di Cabagua ? dalla qual fi è tratta ìnmme* [

ubile quantità dìperles& margarite iperóoche,

X ìij ancora
>?.
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ancora nella Spagnuola , tornando di Giamaica*
mifé nomead alami monti Tutti Oro, & poi hi
quelli fi trono tutta la maggior quantità, &grani
d'oro , che da quella Ifola fi fan pormi in /fila-
gna ; Ma, tornando alfm viaggio,dko, chefeguì
il camino per v i potette , ehm chiamò le Guar-
die; & altre m, che giaceuano più alla Tra-
montana,chiamò i Testimoni Et, ancor che tutta-
viafeopriffero molta terra al "Ponente della mede-
fima cofiadi Varia, dice ammiraglio, che hoggi
mai di mi particolarità non pot'eua render quel
conto

, che egli defideraua ipercioche per cagion
del troppo vegghiare gli occhi gli fi erano con-
uertiti in fangue , &però era (diretto a notar la
maggior parte dellefm cofe per relatione de' ma
rinari,& piloti, che con lui andauano. ^Medeft-
mamente dice , che quella flefa notte , che fu il

Giouedì a' xv idi AgoHo , non hauendo fino al-

ìhora noruefleato , le aguglie norueUearono in

fretta più d'vna quarta, eme%a, & alcune me-
7$ vento, fenica che in ciò vi potèfé efere errore,
perche fempre erano fiuti molto vigliami per no-
tar ciò. Si con ammiratone di qucìlo ,& con do-
lore, che gli mancafe la commodìtà, per feguir la

cojh della Terraferma,nauigò quafi tutto quel ca-
mino al Noruefte, fin che il Lunedì a xx di Aio-
fio diede fondo tra la Beata , & la Spagnuòla ;& quindi per alcuni Indiani a poftn mandò lette-

re
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re al Prefetto fuo fratello , facendogli fapere la

fua venuta y & il buon fucceffo ; ancor che fi tro-

uajfepien di maraviglia , per vederfi tanto al Tq-

nentc^ : conciofia che, quantunque ei conofiefa

che le for%e delle correnti mancauano, non pensò

già che fofie in tanto grado.La onde,accioche non

gli mancaffero a fatto le vettouaglie, che egli ha-

ueua, afcefe fubito verfo l'Oriente alla via di San

Domenico, nel cui porto, fiume entrò a xxxd

^gofto, perche il Prefetto haueua destinato quiui

il fuo della città nella parte Orientale del fiume >

doue hoggidì giace , & chiamatala San Domeni-

co y in commemoration di fuo padre , che fi chia-

maua Domenico .

i

I

La folleuatione, Se i romori, che l'Ammira-

glio trouò nella Spagnuola per lamalua-

gita di vn'Orlando , che egli vi hauea la-

nciato per giudice generale. C.lxxiii.

E latrato adunque tAmmiraglio nella città di

San Domenico conia vifk quaft perduta dal

fouerchio vegghiare > cVei contìnuamente haueua

fatto, fiero d'cjferui giunto perripofarfi de tra-

ttagli patiti in quel viaggio >& di trouarui molta

pace fra le fue genti ima trouò nondimeno tutto

il contrario ; percioche tutte le famiglie dell'/fola

erano in gran tumulto, & feditione ; percioche

X iitj gr«n

1

w
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gran parte della gente, da lui lafciataui, era eia
morta, & de gli altri verieranopìu dieix am-
malati dimal Fmncefc_j : &,okra, che molti al.
tris eranoJbUeuati con Orlando, non trottai ni
natagli, che dalle Canarie dicemmo lui bauermar.
dati con foccorfo. <Di che farà necejfario che
mi ragioniamo ordinatamente

, perseguire, &
compire il filo della bifloria,cominciando dalgior-
no, che l'ammiraglio partiper Caviglia; la qual
partita, ficome noi dicemmo,fu nelmefe di Mar^
Zpydeirannauccccxcvi, efendo fiorfi xxx mefi
dal giorno della fua tornata : nel principio del
qualtempo,per la ffermta, dellafua prejh torna-
ta, & d'ejferedi hreuefoccorfi , fu nella gente
alcuna quieta. *JMa,paf[ato il primoanno,
mancando brodi quelle cofe di Caglia,& ere*
feendo le infermità, & franagli tuttauia, rimafe-
ro difeontenti delle cofe prefenti, &priuidifl>e-
ran^adi miglioramento neU'auuenire,fenra però
chefi intendeffero le querele di molti , ch'erano di-
feontenti , fra i quali mai non manca chi inciti , &•
pretenda fhrft Capo diparte, fi comeaUhora toc-
cola forte adm Fmncefco Orkndo,natiuo della
Torre di don Xmeno, a cui l '^mmmtfio haueua
data tanta reputatone, & auttoritàprefo à d'in*
diam, & achrifiiani , col lafiiarlo giudice'mag-
giore, che non meno era vbidito, che la fua peifo-
naSDacbc fi puòprefumm ,che fra lui,& il

- Prefetto,
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Prefetto, ch'egli banca iafciatoper Gommatore*

non cifojfe quella intera volontà y cheper benpu

Meo ricercauafi >ft come il tempo,& la effierien

*%afecero cono/cere. Perciocbe, tardando VAm~
miraglio a tornare , némandando alcun foccorfo*

ìOrlando incominciò a drizzatelifuo penfwroa

volere impadronirfi delHJfolayproponédodi ama%^

yarei fratelli dell'.Ammiraglio* come quelli* n§

quali potea trouar maggior refiflenut:& per da

re a ciò effetto affrettò taccafiorici% £t auuenne*

£heilPrefetto,mdé*fratelli dell'iAmmiraglia,an

dà ad una prouincia Qccidentule9cbìamat% Surch

gna> xxxx teghe difeofh dall'Jfxbella ; dom detto

Orlando rimafe in jko luogo* benché fotto Ugo*

uermdi DonDiego, fratel{fecondo dell'ammira*

glia .di che l'Orlando fi sdegnò in ìd maniera %

che 9 mentre il 'Prefetto daua ordine ? come il Re
di quellaprouinciapagafìe iltrìhutod Re CatoBck

che a tutti gl'indiani deWlfok 1 'ammiraglioha*

uea intpofto , l Orlando cominciò nelT/folaficreM

mente a trarre alcuni allafua diwtiow. Ma>per\

cmhemunmale ardifee d'aliarla tejkt'mmfubi

to ,ofen%a alcuna fnm cagione > quella , che Qr*

landò tolfeperfondamento% &porta delfuo dife*

gno yfu, che nellafleffalfola Ifabellaeravna Co.

ranella in terra, che il "Prefetto haueafiitmfàre,

per madarktìn Caviglia yfé la neceffitàve l'aflrm

g£$c*j * £$ipmmheptrmmcawentoé è

& 1
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& d'altri apparecchi non potè effer gittata in ac-

qua, l'Orlando finfe , & publicò eferne altra la

cagione ; et che al beneficio di tutti conueniua, che

quella Carauella ftmettefìe ad ordine, accioche

in quella potèfé andare alcun di loro in Cafiiglia

adarnnouade lortrauagli. Laonde fitto color

del ben comuneficeagrande infkn%a, che ella fi

gitmfie in acqua :& , percioche Don Diego Co-

lon per detto mancamento di [arte non lo confinti-

uà , auuenne , che l'Orlando con più animo , &
sfacciatezza cominciò a trattar con alcuni ficreta

mente , che detta Carauella fi gittate in acqua al

difetto di lui , dicendo a quelli , i quali egli Hima
uà confintir ficocche, fi al Prefetto , & a Don
Diego ciò nonpiaceua , era , percioche voleuana

rimaner col Dominio delpaefi ,& tener loro con-

tinuamentefoggetti ,fen%a che vifofìe alcun naia

glio, col quale potèfiero furfipere a Re Catolici

la lorofilleuatione, & tirannia. Et, poi chefape*

uano , & era chiaro , quanto crudele, e terribile

fofìe il Prefetto,& la trauaglìata, & mala vita,

che lor daua , fhbricando terre ,&fortezze ; &
poi che effi erano fen%a alcuna fieran%a della ve
nuta deWAmmiraglio confoccorfo : era bene,che

pigliafero quella Carauella ,& procacciaffero Ix

loro libertà ; & non permetteffero,chefitto colo-

re delfoldo y il qual mai nonfi pagaua loro,fofferì

figgerti ad unforeftiero, potendo godere vna bua

na,&



D.FER.COLOMBÓ. iGG
ita& ripofata vini , & digrandiffima vtilità:poi

che tutto quello , che nell'Ifolafi haueffe,& com-

mutnjfejhaurehbono tra di loro ugualmentepar-

tito y & fifarebbonoferuiti degìIndiani afui vo

lontàifen%a che li tenejfero coft infreno:& che an

cor non era loro permeffo , che poteffero pigliai

per moglie vna donna Indiana^ chepiaceffea loro:

& y oltra che il Prefetto gli fkceua offeruare i tre

voti di religione , non mancauano digiuni y & di-

fcipline con le prigionie , & cafligo . le qudi cofe

contra effiper ogni minima colpa fi effeguiuano .

La onde , poi che egli haueua la bacchetta >&
Vauttorltà del J{e 3 la qual di tutto quello 3 che fo-

pra ciòpoteJfefuccederes gli afficurauayfen%a che

ne ritornale a lorpregiudicio, gli effortaua afur

quel , che li conftgliaua
,
perocché non poteuano

errare . £on queìlc > & con altre tuli paroles di-

pendenti dall'odio y che egli al Prefetto portaua %

& con lajperan^a dell 'utile, tirò tanti allafua de

uotione y che vn giorno , effendo tornato ilPrefet

to da Suragna alla Ifabella 3 alcuni d'effi delbera*

tono di dargli delle pugnalate^tenendo ciò per coft

fucil coft , che haueuano apparecchiato vn laccio

per appiccarlo dopo morto. Et la cagioneyper cui

allhorapià s'erano a ciò incitati > fu la prigionia

d'vn Barahona , amico de* medefoni congiurati*

contra ilqualfeDio nonfpiraua in animo al Pre-

fetto y che non procede/fé alla ejjecutìone della

giufti-

u »» h—

I

;
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gw$litia,fem<t dubbio allhora l'haurebbono ve*

cifo .

Come Orlando tentò di folleuar la Villa del

la Concezione, & mefle a facco la Ifabel-

la. Cap. l xx n ix.

VEdendo Orlando* che h marte del Pre*

fetto non era fegum fecondo ilfuo dejì-*

derìoy & che la fua congiuratone era già /co-

perta y deliberò d'impadronirfi della terra y &
della Forte%ga della Concettane, parendogli di

poter quindi facilmente foggiogar 17/ola.

Ter effecutione di che gli venne molto a prò-

pofito tejjere affai vicino alla fuddetm villa t

percioche, mentre era il Prefetto fuori % era (km
da Don Diego mandato con x t huomini per queU
la prouincia a pacificar gl'Indiani 5 che s'erano

folleuati y & haueuano lo iffeffo in penfìerod'im-

padronirfi della medefima villa >& d'ama^are
i Chrifliani. T>i modo che Orlando, fitto color di

volere a ciò dar rimedio,e di voler caHigar coIot

ro, raunò la fua gente nella fhnz,a di vnfuo Caci-,

que y chiamato Marche, per efjeguire il fuo pro~

ponimento, vemm foccafionc^ . Ma* percioche

diqueHo il Caffettano BaleHer hamagiàalmn
foretto, tenne buona guardia nella Forte^a,&
fece intendere al Prefetto il perìcolo , nel qual fi

trouaua < Il quak con- gran preHe^ * &com
quella
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quella gente , che potè mettere infteme,fu pron-

to a metter/} nella Fortezza. <*s?cui lOrlando ,

efiendogià fcoperm chiaramente la fua congiura,

venne confaluo condutto,pìu toHo per confiderar

quello , ch'egli hàuejfe potuto fare in danno del

Prefetto y cheper voglia di venire a qualche ac-

cordo :& con maggiore irriuerewxay& sfaccia*

tei^a del conueneuole protetto al Prefetto , che

faceffe gitmr la Carauella in acqua , ouero che gli

deffe l'wentia di poter gittwrla, che egli co fuoi

amicigittate thaurebbono.Per le quali parole efi

fendo alquanto il Prefetto sdegnato, gli rijpofe^che

egli, ne i fuoi amici non erano marinari , ne fape*

uomo quel, che in mi cafo fojje ragioneuole , e ne*

cefario : & che, quantunque effi hauejjero po-

tuto gitmrla in acqua , non haurianoperò potuto

nauigar con quella per difetto di farte y& di al-

tri apparecchi i& che ciò era vn voler mettere

in pericolo la gentey & la Carauella, Et, perciò*

che il Vrefetto intendeua ciò , come huomo
%
di ma-

re,& effì y non effendo marinari y noi compren*

deuarno, feguiuano diuerfi pareri* Tajfate quefle^

& altre ragioni di dìfpiaceuolexga 3 l'Orlando fi

partì sdegnato,fenya voler depor la bacchetmjìe

fkre a giudicio , fi come gli commandam il Pré*

fettoydicèdo,che ambedue le cofehaurebbe fatte*

quando il Re y per cui era nell
3

Ifola,gUele comma*

ito/fe,fouhe fapeua , cheperme&odilftinongli

4qhm

—
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douea effier fatta giuHitia , per Podio, che gli por

tana :ma che a torto, & a ragione hauria cerca-

ta occafion di ama^arlo \ o di fargli alcuna

vergogna. Et che intanto, perfar quel, che la ra-

gion richiedeua , egli voleua andarfene a far la

fim refiìdema, dotte gli commandajfic^ . <zJ?Ka,

affigliandogli il Prefetto perfianca il Cacique^j

Diego Colon , rifiutò , dicendo, che non vifarebbe

(tata vettouaglia per la fua gente,& che egli ha-

urebbe cercato vn altro più commodo luogo. Pre-

fe adunque la flrada dell'Ifabella, &, pofle infiìe-,

metxv perfine, vedendo non poter gittur la Ca-

rauella in acqua , mife a fiacco la cafia delle munì-

tioni , togliendo egli , & i fiuoi fieguaci le arme,

i drappi,& le vettouaglie,che più lor piacquero,

fien%a che Don Diego Colon , il quale era quiui

,

glie le poteffie vietarci : anzi , sei non fi ritiraua

con alcunifiuoi fierultori nella Forteiga ,haureb-

be corfio pericolo : ancor che nel proceffò, il qual

fiopra quello cafio fu poiformato, furono di quel-

li y chediffiero . che ilgiudice gli promifie obedien-

%a , pur che egli prendeffie la voce contra fiuo fra-

tello . *JWa, non accettando egli ciò , ne potendo

Orlando fargli maggior danno, temendo il fioccor

fio y che gli venia dal Trefetto
, fipartì dalla villa

con tutti gli ammutinati ; &, dando fiopra gli ar-

menti , che nel contorno paficeuano , ama%z*aro-

m quelliy chepiù lorpiacqueroper lo mangiarlo*

rOj&
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ro, & fifornirono per lo camino de gli animali di

feruigio , che prefero , deliberati di andare alla

prouincia di Suragna , d'onde il Prefetto poco a~

uanti era venuto , con penfìero dì fermarfi quitti3

per effer la più abondante, e deliciofa terra dell'ifo

la, & per hauer la gente molto fama ,& accor-

ta, paragonata con gli altri popoli della Spagnuo-

la ; efhecialmenteper efferui lepiù belle donne,et

dipiaceuole conuerfattone, che altroue : il che era

quel, che piuglinmtuua ad andarui . <>5VCa, per

non andarui fen^a far proua delle loro forzes >

auanti che il Prefetto accrefceffe le fue,& deffe

loro degno cattigo , deliberarono di paffar per la

villa della Concettane , & prenderla alTimpro-

mfo , & d'vccidere il Prefetto, che dentro vera ;

& , quando pure ciò non foffe lor fucceduto, di

affettarlo.Di che hauedo hauuto il Prefetto auifb,

fi preparò alla difefa,inanimando ifuoi co parole,

& offerendo loro di molti doni, & duefchiaui per

ciafcheduno perferuigio loroiconciofia ch'egli ha-

ueaprefentito,chc la maggiorparte di coloro,i qua

li egli haueuafeco , Himauano cofi buona la vita,

che Orlando a'fuoi prometteua, che molti di effi

afcoltuuano le fue ambafciatc^. "Ter la qual cofa

efsendo entrato FOrlando injpera^a,che difubito

doueffero paffar tutti dalla fua parte, haueua ha-

uuto ardire d'imprendere , & di feguir quella im

prefa ; la qual nongli riufctfecondo ilfuopropani-*

mento:
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mento $ percloche ilPrefetto,oltre allo efferfi prò*

uedutoycornehabbìaftio già detto,& ohm ch'era

huomo di gran valore,& che haueua la gentepia

falda nellafm deuot%oncj> ; fi em apprcjfo rifo*

luto di far con Parme quek the conia ragione,

&

colbuon configlio non hauea potuto terminarci l

La onde > meffa infìeme la fua gente , vjcì della

terra, per afialmrh attaflmdaf

Come l'Orlando incitò gl'Indiani del paefe

centra il Prefetto, & fen'andòconla fua

genteaSumgna* Cap. XXXV.

VBdendo adunque l'Orlando tifine della fua

fperanuL tuntó munito*& che niun dì quel-

fi del ^Prefetto non pajfauad lui
s fi come egli ha-

ma penfato , deliberò dì ritirarfi in tempo , & di

feguireilfuo primo camino di Suragna ,non ba-

ttendo egli animo di ajpetmrlo : come che gliauan

%ajfe lingua per parlar contra di lui vìtuperofa-

mmte, & per prouocargl'Indiani, ouunque paf
fatta* ad odio, & a ribellione d'ejfo Prefetto ; di-*

ctendo, che la caufayperche fi partiuano dallafua

compagnia, erd,per ejferluihuomodi natura ter-

ribile* & veniicatiuo, cofi verfoi ChriSiiani, co-

me verfo gì'Indiani, & d'auaritia molto infoppor-

mbile^per lemoltegraue7ge>&tribìtììy che met-

teua loro, lafommade* quali fé effi haueffero or-

dina-
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dimriamcnte portata > egli dall'altra parte l'ha-

urebbeogni anno accrefciuta, quatunque ciò fojfe

cotra il volere de \e Caiolici,i quali norìcercaua

no altro da loro fudditi, che la obedieniia , & li-

bertà, mantenendoli in giuHitia,& in pacc^j. La

qualfe ejfi temeano di poter difendere , egli co'

fudi amici , & benuoglienti hauria lor dato aiuto*

& fi farebbe dichiarato protettore ,&difenfor

loro . \Dopo lequai parole deliberarono di voler

prohihire lapaga di quel tributo, che dicemmo ef-

ferefinto imposlo : onde auuenne , che da coloro ,i

quali habitauauo lontano dal luogo, onera ilTre

fetto , non fi potea rifcotereper la molta difkin
ezg ;

ne meno da' più vicinifi rifcoteua , per non dar lo- .

ro cagione , che fi sdegnajfero , &feguifferoiafe-

ditione de
3

folleuatu Ma quejki cortefia > che fu

vfata loro , nonpotègiouar tanto , che ,vfcitodel

la Concettione il Prefetto, (juarìonex, ch'era il

fuperior Cacique della prouincia, colfiume di Or
landò nonfi rifbluefie a volere ajfediar la vìlla,&

la Forte'quLy & ama^^are iChrifliani, che la

guardauano. llche per mandar meglio ad effetto

,

raunò tutti i Caciquifuoipartiali, e trattò con loro

fecretamente , che ciafcuno vccider doueffe quelli

dellafua prouincia iperchche, nonejfendo le ter-

re della Spagnuolafigrandi, che ciafcunapoffafo

fientar molta gente, erano futi affretti i Ghriftia-

m a comparùrfi per quadriglie, o compagnie^,

7 di

I
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di vi ii , o x per ciafima terra. Dacheprefe
roJperanTg gl'Indiani, che, affiliandoli advn tem
pò improuifxmentc^j , farebbono battatiper non
lafciarne alcuno vino. CA€a,percioche,per af-
fegnar tempo , o ordinare altra cofa , oue il con-

tar fi ricerchi, ejjìnon hanno numero , ne con-
tano per altro , che perle dita, deliberarono >.

che nel primo tondo della Luna ciafcuno fóffh
pronto ad amarre i fuoi Cbriftiani. Ter far
che tenedo ilfopradetto Guarionex in ordine ifuoi

Caciqui , vnodi quelli ,& ilprincipale , defiderò

fo di acquiflnrfì honore , e tenendo la cofa per mol-

to facile , &non effendo buono Aflrologoper fa-
pere il dì certo del plenilunio, afialtò la terra auan
ti il tempo ordinato fra loro : dalla quale conuennè

vfeir fuggendo, & mal trattuto . &,penfando di

douer trouare aiuto in Guarionex , troub in Ita la

ruinafua : percloche queffi lo punì con la morte ,

che egli hauea meritata , effendofinto cagione,che

fifeoprifiè la congiura, & fofiero auuertìtii Chri

ftiani. ^Del qua! difordine non hebbero poco dolo-

re ifolkuati , percioche,fecondo chefu detto, col

lorfhuore , & nonna erafiuta quefia tela trama-

ta ; &per ciò s'erano intertenuti , per vedere, fé
Guarionex riduceua la cofa in termine, che, ap-

poggiandoli a lui, poteffero distruggere il Frefet-

to.Ma,veduto>chc queflonogli riufcì,nonvolfero

ajfìcurarfi nella prouìncia , doue erano : ma anda-

rono
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ronoa Suragna, tumulagridando, ch'erano pro-

tettori degl'Indiani : doue le opere,& la volontà

loro era di Ladroni , noneffendo effi ritenuti da,

Dio, o dal mondo con altro freno, che con quel

del dìfordinato loro appetito;percioche ogniun rub

baua quel,che poteua,& Wrlado loro Capo rub*

baua più di tutti ,perfuadendo , e commandando

a principali Indiani, & ad ogni Cacique, che rac-

cogliere quel , ch'ei poteua , percioch'egli volea

difender gl'Indiani, & i ribellati dal tributo,che

il Prefetto dimandaua a loro ; ejfendo in tanto af-

fai maggior quello , che fotto comi nome egli to-

glieua loro : conciofa che davnfol Cacique,cbia-

mato Manicauter, rifcotea ogni tre mefi vna truc-

ca di tre Marche di oro fino ; &,per effer più cer-

to della paga ,fotto titolo di amicitia teneavnfuo

figliuolo ,& vn nepote apprejfo di fe^j . Ne chi

leggerà ciòfimarauigli,fenoi riduciamo le mar

che di oro a mifura di xuccaipercioche noi cofi

facciamo, per dimoHrar, che gl'Indiani in comi,

cofé ricorreuano alla mifura , percioche pefo non

hebbero mai .

Come di Cartiglia vennero i nauigli con vet

touaglie, & foccorìb. Cap. lxxv i .

ESfendo adunque cofi diuifi i ChriHiani , come

habbiamo dettoy e turdando troppo a venire i

nauigli di Caviglia con foccorfo, nonpoteuano ne

r ij il
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il Trefetto, ne Don Diego mantener quieta lagen

tey che era loro rimafa :percioche , effendoper lo

più coloro dibajfa conditione,et defideroft di quel-

la vita y & del buon tempo , che l'Orlando pro-

metteua loro y accioche non fojfero abandonati,

temeano dipunire i reifil che lifkcea tanto difubi-

dienti* che era quafiimpoffibileiltrouare ordine

per acquetarli : la onde era necefìarioychefoppor-

taffero gl'infulti de' folleuati . *JWa y volendo il

fommo ^D'to dar loro alcun conforto y fece arriuar

finalmente i due nauiglij quali habbiamo detto di

[opra che vrìanno dopo la partita dell 'Ammira-
glio dalle fndie erano fiuti mandati y non fewzg.

grande injkn%a y &foUecitudiney cheperejpedir-

li egli vsò alla Cortes . percioche y confiderando

egli la qualità della terray &la natura della gen-

tey che egli hauea lafciatuy & il gran pericoloyche

potea cagionar la fua tardità, inHòy & ottenne^

da' Re Catolic'h chef mandaffero inan^i quei due

de' xvn i nauigli > i quali gli era da loro /foto

I
commandato che armaffes. Con la giunta di que~

Hifi per quelfoccorfo di gente y & perle vetto-

uaglie, che portauanoy come per lacerte7gay che

fi hebbe efier giunto in Spagna l'ammiraglio a

faluamentoy quelli del Prefetto prefero animo y &
vigore y per feruir con maggior fedeltà ; & quelli

d'Orlando temettero del loro caHigo. CoBoroy de-

fiderofi d'intendere alcuna cofa di nuouo y& di

fornirfi
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fornirfidi quel* che mancano, loro , deliberarono

di andare a S. Domenico, oue i nauiglì erano capi*

tati, pur con fieranut di tirare alcuno alla loro

diuotione^?. sJMa, percioche ilTrefetto era fiato

auuertito della lor venuta, & era più vicino a

quel porto, andò loro incontra, per impedirli k
ftrada ; & ,

poHe buone guardie a
3

pajfi, andò al

porto a vedere i nauigli , & a dare ordine alle

cofe di quel luogo.Ety deftdetandò,che tAmmira.*

glio trouajje l'Ifola pacifica , & quietati i romori,

tornea propor nuota patti aUOrlando, il quale

erav 1 leghe difioHo con la fua gente, mandan~

dogli per ciòil capitano, che era venuto co* due

detti nauigli, chiamato Tietro Fernande^Coro-

nel, fi perche era huomo honorato,& di auttorU

tà ; come percioche fieraua, che douefferù hauer

maggiore efficacia le fue parole, poi che come te-

Slimonio di veduta poteua accertarli della giunta

in Spagna, e della buona accoglienza , ch'erafiata

fatta airAmmiraglio ,& della gran prontezza ,

che i Re Catolici dimoHrauano di volere aggranT
dirlo.<*JMa,temendo i principali deWimpreffione,

che quello Ambafciator potea fare nella maggior

parte di loro, non lo lafciarono parlare in publico ;

an%i con le balestre,& con le faette lo ricemtte-

rofutia via idi modo ch'ei potè folamente dire al-

cune poche parole a quelli, che ad vdirlo furono

deputati >&cofi,fen%a che foffe prefa altra rU

7 iij folutione,

•y

ii 1
*



*
"V

r

HI STO RIE DEL S.

folutione,fì tornò alla terra , & ejjife riandarono

aWalloggiamento y che baueano in Suragna , non

fen^a. paura, che lOrlando, & alcun de* princi-

pali della fua compagnia non ferine(fero agli ami-

ci, i quali fra la gente del Prefetto haueuano,pre-

gandoli caldamente y che, venuto VAmmiraglio,
foffero loro prejfo a lui buoni interceffori y poi che

iolcontra il Prefetto erano le lor giusìe querele ye

non centra e/fo Ammiraglio :an%i erano deftde-

rofi di ritornare alla fua gratta y &obedientia*

Come i tre nauigli , che l'Ammiraglio man-
dò dalle Canarie, capitarono^ oue era co-
tal folleuatione. Gap. lxxvii.

HOr chehabbiamo detto dall'arriuatu de' duo

nauigliy che l'Ammiraglio mandò dì CaSlU
glia alla Spagnuola y fiabeny

che diciamo de* tre,

che da Impartirono alle Canarie,i qualifeguirono

il lor viaggio con buon tempo, fin chegiunfero alle

Ifole de' Caribi, le quai fon le prime, chei naui-

ganti, per andare al porto di S.Domenico , troua-

no nella Brada. Etynonfapendo allhora bene i Pi-

loti ilnauigar, che fra quelle bora fi coHuma,au-
uenne y che per difgratia nonfeppero trouar quel

porto , che fur dalle correnti portuti tanto in già

all'Occidente, che giunfero alla proumeia dì Su-

ragna, doue erano ifolleuatì : i quali toHoche in*

£ tefero
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tefero , che quei natagli veniuano fuor di Strada,

& nofapeuano cofa alcuna del lorofolleuamento

,

tacitamente alcuni di lorp montarono in detti nata

giungendo àefferew quelle parti per commiiffion

del Prefetto ,
per prouederfi meglio divettoua-

glie , &per tenere in pace ,& infoggettion quel

paefe. Ma , perciocheè molto ageuole palefarfi il

fecretOydi cui molti partecipano ,fubito ulfonfo

Sanciesdi Caruagiale, ch'era il pia pratùcode

Capitani di quenauigli, accortofi della ribellione,

& difcordia, cominciò a trattark pace con Orlan

do , penfando di ridurlo allobedientia del Prefet-

to. <JMalaconuerfatione,&la domestiche??

%a
y
che tutti loro haueano giàprefli ne nauiglt,fu

caufa, chele fue perfuafioni non fkceffero leffeU

to, che egli deftderaua : percioche Orlando barn?-

uafecretamente hauuta la parola da molti di quel-

li, che ài nuouo eran venuti di Caviglia , che fz-

rebbono refkiti infua compagnia:& con tal vantag

giocercatta di fitrfi maggiore. Là onde il Carua-

giale, non vedendo la materia cofi ben dijpofiz,

ch'eipoteffe trarre in breue la conclufwne di quel

,

ch'egli dimandaua , determinò col configlio de gli

altri due Capitani effer bene, che la gente, la qua!

conduceuano affaldata,perlauorar nelle minerei

per altri miSìieri, &feruiti],fe rìandaffe per terra

4& ^omeriicoìpercioche,effendo limare,& i ve

ti -, & le correnti molto contrarie à quella naiàga-

y iitj tìone,

m
I .
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tione, farlapotuto auuenìre , che in due,ne in tré
mefi non hauejfero finito il viaggio : da chefareb-
be nato nonfoìamente \ che haurebhono confuma-
te le vettouaglie ; ma ancoraché fi fife amma-
latala gente , & hauefieperduto iltempo , fen%a
impiegarlo nelferuìtio , per cui cranvenutV*Pre-
fa adunque coftfatta rifolutione , toccò à q'wuan-
ni Antonio Colombo l'andata, & il carico degli
huomini , ch'erano xt ; &allo Arana fotomat
tonatigli; & al Caruagiale di refhre,per ve-
deryfepotejfe trouar modo Raccordo. £t, metten-
do Giouanni Antonio ad] ordine la partita fua , il

fecondogiorno, che difmontarono in terra, quei la
uoratori, ò, perparlarpiù propriamente, queiva,
gabondi, andati là, per fkrFopra, che habbiamo
detto ,ftpajfarono a folleuati , lafciando illor Ca-
pitano con v i , ò v 1 1 huomini, i quali con Ita mi
feroperfeuerare . Veduto vn tradimento tantoma
nifefto, fen%a paura di alcun pericolo, queflo Capi
uno andò a trouar fOrlando , &gli dijfe, che,di-

rnoHfando egli difiimare,&procacciamiferui-
tio de Re Catolici , non era ragioneuole, che egli

confentijfe , che quellagente, la quale era venuta,
perpopolare, &feminar la terra, &per atten-

dere dfuoi mittieri confalario già hauuto , rima-
nefé in quel luogo , & perdejfe il tempo , fenui
far cofa alcuna di quelle, allequali erano obligati:& che, fé egli lì hauefìe cacciati , haurebbe datò

indicio,
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indicio , ete le fue opre fojfero fimili alle parole

fue ; ma che delfuojkrfi quitti era caufa la dmifto

ne,& la dìfgratia del Prefetto,più che la volotà,

che egli haueua d'impedire il ben publico, &il

feniiiio de fudiRe. *JMa,percmhe all'Orlan-

do,& a'fuoifeguaciritornaua affai in concio quel

lo y ch'era auuenuto , sìper riufeir colfuo intento y

comeperche il delitto da molti commefiopiufuciU

rnentefuolfimularfi pfi efeusò in quel che gli ricer

caua , dicendo, ch'egli nonpoteua lorofnr for%a y

& ch'era monaflerio di offeruan%a, incui à niuno

poteanegarfhahito. Di modo che , vedendo Cjio~

uanni Antonio , non effer cofa da prudente,fen%a

ff>eran%a di rimedio, il metterfi al pericolo, cìfei

correua, ìnfkndo importunamente, deliberò di

tornare a* nauigli con quei pochi, cheh feguiro-

no. & così , accioche non fuccedejfe ilmedefimo

nella gente , ch'era rimafa , ambìdue i Capitani

partirono tosto co
9

nauigli loro verfo S. Domeni-

co ,con tempo allor viaggio coft contrario, come

prima hamano temuto :percloche tardarono mol-

ti dì , &perdettero le vettouaglie , & ilnauiglio

del Caruagial riceuè molto danoin alcunefecche,

nelle quali perde il temone, eir, apertofi nella co-

h'mba , doue entraua motiacqua, appena ilpò teh

tero menarfeco ,
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Cornei Capitani tremarono l'Ara miraglio
in S.Domenico. Cap.Lxxvm.

Giunti a S. Domenico i Capitnni , e i nauigli

,

che tomauano di Suragna
y trottarono V^im

miraglio, tornato dalla terraferma : il quale , ef-

fendo informato à pieno delloflato defolleuati,&
bauendo veduti i proceffi , che il Trefetto contm
quelli haueuaformato, ancor che gliconftufe ef
fer tutto vero il delitto, degno difeuero cattigo;gli

parue di ciò preder nuoua informatione,etformar
nuouo procefo , per dare auifo a

3

Re Catolici di

quel, chepafaua ;& dall'altra parte deliberò di

volere in ciò vfare quella tèperateyga,che egli pò
tefe, dando ordine, come con dettre<jga gli ridu-

cete atta obedientia • Perla qualcofa , & perche
ne effi , ne altri nonpotejfero dolerfi di lui , ne d\r , -

cheperforcali teneua quiuì , commandò a xi i

di Settembre, chefofefatto vn bando in nome de"

Re Catolici, nel qualfi daua licentia à tutti quelli,

che volejfero andare in CaHiglia,promettendo lo-

ropafaggio ,& vettouaglie . Et dall'altro canto 3

efendo ragguagliato > che l'Orlando conparte del

lafua gente veniua alla voltu di S. Domenico ,

commandò à ^MichelBaleniere, fattellandel

la Concezione, che guardaj]e ben quella terra,&
Fortezza ; & che, venendo l'Orlando per quella

banda , gli dicefé da parte fua> che egli hauea ri-

ceuuto



D. F E R. C O L OM B O. I 74
'tenuto gran noia de fuoì trancigli ,& di tntte k
cofe paffete ; ne voleay che più fi parlaffe di ciò ,

donando perdon generale^ ; èrpregaualo a ve-

nir fubito, oue era effb Ammiraglioyfen%a paura

di cofa alcuna, accioche col fuo configliofi prone-

deffe a quei, che toccaua al feruigio de ReCato-

liei. & che, fé gli pareua , che fhceffe infogno di

alcun faluocondotto , glie le haurebbe mandato,

qual da Uà foffe dimandato, e^f che il BaleHrier

rifpofe a" xi in di Febraio , hauer per nnoua

certa , che il giorno auanti era giunto l^ichelme

alla villa del "Bonao ;& che Adriano,& l'Or-

lando, che erano iprincipali,doueano congiungerfi

fra vii, vm giorni : nel qual tempo in quel

luogo poteua prenderli ;fi come anco feces .

Tercioehe , hauendo egli loro fhuellato , confor-

me alla commiffion datagli , li trono molto duri , e

feortefi, dicendo l'Orlando, che non eran venuti

a trattar di accordo, ne voler, ne hauer bifogno dì

pace , percloche egli hauea lAmmiraglio , & il

fuo fiuto nel pugno^per fomentarlo, disfarlo, co-

me gli piaccjfc^j : & che non parlaffero di patti,

di accordo , fin tanto che gli foffer mandati tut-

ti gtinéani, che erano fhti prefl neltaffedio della

(oncettione , poiché il loro raunamento era fìnto

per ferme il He,,& per fnuorirlo, & hauendoli

egli afficurati folto la fua parola. T>iffeparimen-

te altre cofe , moHrando di non volere alcuno ac-

cordo.
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cordo ,fe nonfojfe con gran fuo vanteggio. Ter
fermare il quale,& per ragionar fopra ciò , di-

mandanti, che l'Ammiraglio gli mandaffe Carua-

gialc^j ; percioche con altri egli non voleua trat-

tar di cib> fuor che con lui , per effere eglihuo-

mo, che fi accojkua alla ragione , & molto pru-

dente, per quanto egli lo haueaprouato,giunti che

a Suragnafurono i tre nauigli,de
y

quali dicemmo.

QueHa rijpofkfu cagione, ehe l
y

Ammiraglio pren

deffe alcun fojpetto del Caruagiale, et ciò nonfen-

%a caufe grandijfimc_s. La prima, perche, auan-

ti che il Caruagiale gmngejfein Suragna, oueran

quefli ribelli allbora,fpeffe volte haueuanoferitto,

& mandato mejfi agli amici, che erano apprejfo

il Prefetto, dicendo loro, che, giunto l'ammira-
glio,farebbono venuti ametterfi nelle fue mani :

peròpregarli ad efferloro buoni intercejfori,& a
placarlo. La feconda cagione fu, percioche,fé ciò

fecero,toHochefeppero effer venuti i due nauigli

ìnfoccorfo del Prefetto; con più ragion doueuana

furio,fapendo, che eragià venuto VAmmiraglio,
fé no gfimpedia il lungo ragionamento, che ilCar-

uagiale hauea hauuto con loro. La terza, perciò*

che, fé egli haueffe voluto far quel, che doueua ,

potea ritener nella fua CaraueUa prigion ì'Orlan-

do, e i principali della fua compagnia, i qualiflet-

terò due giorni fecofen%aficurtà alcuna.La quar

U3 percioche, fapendo, come ben fapem > che fi

erano
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eranofoUeuati,no gli doueua lafciar coprarne'na,

tàgli Lini Jpade, &xl balestre, le quali ha-

ueano comprate^* La quinm>perche,hauendo in-

dicij, che quellagentey laqualcon Giouanni An-

tonio haueuaa difmontare in terra , per andare a.

SanDomenico, era per paffarfene a folleuati, no

doueua lafciarli difmonture, ouer, quando già era

pajfatu a loro y doma ejfer piufollecito in procac-

ciar di racquiftnrla. Lafeflayperche andauadiffe-

minando y che egli era ito alle Indie per compagno

dell'Ammiraglio^& accioche fen%a lui nonfifn-

ceffe cofa alcuna,per paurayche in CaSìigliafi ha

ueuayche VAmmiraglio commettere alcun fallo.

Lafettima y perche l'Orlando hauea ferino al-

l'Ammiraglio per loifteffo Caruagiale, che egli

perfuo cordiglio era andato con lafua gente a San

Domenico y per trouarfi pia vicino, per trattar di

accordoyquando l 'Ammiragliofojfe alla Spagnuo

la arriuato: & che,nonconformahdofiygiunto lui,

ifatti con lafua letteray parea, chepiùtoHo Iha-

ueffeprouocatoa venirla y accioche ,fe l 'Ammi-
raglio foffe tardato y pur nonfoffe venutoy hauef-

feegli potuto y come compagno dell'Ammiraglio y

& lOrlando > come giudice , gouernar tifila al

difetto delTrefetto. L'ottaua,percbe allhory che

gli altri due Capitani venneroper mare con le det-

te tre Carauelle , & egli venneper terra à S.Do-
menico, gli ammutinati mandarono in fua .guar-

dia,&

ì

1
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diay& compagnia vn de" principaliy chiamato Cut

nuXj ch'era flato due dì y &due notti con lui nel

fuonauiglio ; il quale laccompagnò fin vi leghe

difcoflo da Si "Domenico. La nona y perchefiriue

Ha a
y
ribelli y quando vennero alBonaoy emanda-

uà loro moltiprefenti,& rìnfrefcamentu La deci

ma
y
&vltima cagionefu, perche, oltra che i deu

tifoUeuati non volferotrattar dìaccordo con altriy .

che con lui ; tutti ad vna voce diceuano y che yfe

foffe bifognato y l'haurianoprefo per lor Capitano.

Mayconfdemndo l'Ammiraglio daWaltra partey
cheilCaruagiale era prudente y fauio 3 & gentil-

huomo y &che ciafiun de'fopradettì indicij pote-

va hauer riftofla y eir non efier forfè vero quello ,

chegli era dettoy e Stimandolo perfonaggioy il qual

non hauria fatta cofa y che non doueffefiire > defi-

derofo dì estinguer questofuoco y deliberò dà con-

ferire con tutti iprincipale chefecoeranojarijpo

fa dell'Orlandoy perpigliar rifolutione in quelyche

fopxa ciò doueafarfi :& y effendo tutù dì accordo»,

mandò il Caruagiale infieme col Caflellan Éale-

flrier , perche trattaffero l'accordo. Ma non ripor

tarono altro daUOrlandoyfé non chey poi che non

hauean menati gl'Indiani y ch'egli hauea dimanda

ti > non parhffero di accordo altrimenti.<iAlle qua

li parolefodisfucendo con lafua prudenza/il Car*

uagiale fece a tutti cofibuon ragionamene che

moffeil'Orlando , e tre , ò quattro de'principali ad

andare
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andare àvijìtnr l

%

.Ammiraglio , & à fermar fecù

accordo . tJ/VCa \ dijpiacendo ciò molto à gli al-

tri, mentre che l'Orlando, & gli altri montuuano

à cauallo,per andar col Caruagiale à trottarFAm
miraggio , gli affaltnrono , dicendo , non volere

in modo alcuno , che egli vi andaffe; & che,fé
pure accordo haueua da farfi, fi faceffe infcrit-

tura, accioche tutti haueffero parte in quello, che

fi trattnffc^ . Di modo che, poi che fi fu ferma-

to alcuni di fopra ciò, l'Orlando a
3 xv dì Ottobre

di confentimento di tutti i fuoi fcriffe aW^immU
raglio vna lettera, per la quale attribuiua alPre-

fetto la cagione , & colpa della fua diuifione ; di-

cendo ad effo Ammiraglio, che, non hauendo egli

in fcrittura datolor ficurtà di potere andare a ren

dergli conto di comi cafo , effi haueano deliberato

difhrgli faper con fcrittura le cofe , & i patti ,

che dimandauano , i quali erano il premio detto*

pre fino aUhora fatte da loro,come più oltre fi ve*

aera . tjft€a9 quantunque foffero le richiede lo-

ro efforbimnti, & molto dishonefie, il Calettano

*Balejlrier il dì feguente fcriffe all' Ammiraglio

,

lodando molto la efficacia del ragionamento del

Caruagiale ; & dicendo , che , poi che quello non

haueahauuto for^a per rimouer quellagente dal

fuo maligno proponimento, non furia baftnm altra

cofa,faluo che il conceder loro quel,che dimanda*

nano ; percioche li vedeua egli cofi inammati,che

per

mm~

I

B-l
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percofacertuteneua y chea lor toflo pajfatu fa*

rebbe la maggior parte di quelli, che erano ap-

preso di fua Signoria iUuilriffima . £t y quan-

tunque egli doueffe hauer confidanza ne" fuoi fr-
uitori y& gente di honore y non haurebbono però

potuto bafkr contra tanto numero*.& che ogni dì

veniuano molti a congiungerfi a loro. La qual co-

fa l'Ammiraglio hauea già conofciuu per ejpe-

rientia : percioche* quando era l'Orlando preffo a

San Domenico > fece fhr la moHra di quelli y che

doueanovfcire a combattere* fé fojfe flato necef

farlo ì & hauea notatoy cheyfingendofi l'vno zop-

po y & l'altro ammalato y non fi erano trouatl

r xx huominiyfi'a
3

quali non ve n'erano xl y de*

quali hauejfe potuto fidarfi . Per la qual cofa il dì

feguente^» che fu.a xv 1 1 dì Ottobre deltifief

fo anno mc cccxcv ii i y ì ^fopradetti Or-

lando r & gli altri principali y che con luivol-

féro andare a trouar l'Ammiraglio , gli man -

daronovna lettera fiottofcritta da loro y facendoy

che#erajfecurar le loro vitey fi erano partiti dal

Tre/etto* il qual cercaua via* & modiper amai^

^rli:&che y ejfendoferu\toridifua Signoria

Illufìrijfima* la cui venuta aJpetmuano>come di

perfonaggio *chauria riceuuto in feruitìo quello ,

àfefififatto hauefferoper loro obligoyhauemno im

pedito alla gente loro ilfhr dannoso pregmdicìo al

cimo allecofe di fua Signoria ; come hmrebbo^

nò
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i m potuto far commodamentc^. ^Ma >

poiché

tffendo ella axmam , nonfilo, non ne li ringratia-

ua, mapcnfaua, & infanti in procacciar vendet-

ta, &far loro danno,per far confio konore quel,

chehaueano deliberato di fare , &per hauer li-

bertà di farlo,toglieumo commiato da lui , & dal

fuo fermilo. Guanti che quefa lettera fojfe datzt

di'ammiraglio, hauea egli già rifioflo aliOrlan-

do col me?o del Caruagiale, che a lui hauea man-

dato, narrandogli la confidanza , che eglifempre

hauea hauuto in lui , & U buona relatwne , che

dellajua perfona a* Ke Cattolici haueua futto,&

dicendo , non bauerli fritto , temendo d'inconue-

niente , fé fojfe fata veduta fua frittura fra il

wul%o, dacuieglihauejfe potuto riceuerê pregiu-

dicìo : & che però in luogo di fottofcrittione , &
fcrittura gli haueua mandato quella perfina ,di

cui eglifapea quanto fi fidaua, la quale egli po-

tea Himar come fuo figlio , che era il Cavellano

BalleUrer: & però vedeffe quel che di ragione

douea fhrfi , che in tutto Ihaurebbe trouato pron

tiffimo. £t di fubito cCxvmdi Ottobrecomma-

dò, che partijfero per Caviglia v nauigli, per li

qualifucea intendere a Re Catolici molto partico-

larmente quel,chepaJfaua,dicendo, hauer quei na

uigliintertenutifino atthora dopò lafua arriuam,

credendo, che l'Orlando ,& la fua gente volefi

fero andar con e£ì, fi come prima
haueanopubli-

Z cato:

I
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Mo :& che gli altri tre, i quali egli haueafecó
tenuticifnceua mettere ad ordineiacciocheil Pre-
fetto partijje toHo con quelli àfeguir lo fcoprimen
io della terraferma avaria) & a mettere in or-
dine Iapefca $ & il rifcatto delleperle* la cui mo-
stra mandaua loroper ArogiaU

Come Portando andò à trouar l'Ammi-
ràglio , & non venne ad alcuno accordo
con lui, Cap é txxvi i 1 1«

Rkeuum dai?Orlando la lettera, chel'Am-
miraglio mandò, riftofe il ter^o dì , moflran*

do voglia diJur tutto quel 3 che gli commandaua :

ma
, perche lafu gente non gli confentiua, che an

dafìe a trottarlofen%afaluo condotto ,fùpplicaua,
gliele mandajfe > conforme alla minuta , che cigli

mandauafottofcrim dafe,& confermata dapr'm
cipali > che erano apprejfo di lui ìlqualfaluo con-
dotto gli fu fubito mandato dall'Ammiraglio a
XXV i di Ottobre ; & l'Orlando, hauutolo> venne
toflo,ancor chepiù con intentione difuiare alcuno,
che divenire ad alcuna conclusone, per quanto
fi conobbe dalle cofe dishònette > che egli diman-
dò. Terchefi tornò àdiètro fen%a fermare altro
accordo, dicendo 3 ch'egli haurebbe riferito il

tutto aìlafua compagnia ; & conforme a quel,
the delibererò > haurebbe fcritto :& , accio-

che
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the vi [offe alcuno, che per parte dell 'ammira-

glio, trattale , & fermaffe quel, chefojje delibe-

rato, andò con lui vn maggiordòmo dell 'Ammira

gl'io y chiamato Salamanca . Ora, dopo moki ra-

gionamenti , l'Orlandomandò vnaferittura di ac-

cordo , accioche V^tmmitagho la fottofcrìuefie ;

fcriuendogli a' vidi Nouembre , che ciò era tut-

to quello 3 che con lafua gente hauea potuto termi

tiare; & che > féfua Signoria lììuttriffmìa penfa-

ua concedergliele , mandale la conceffione alla

Concettiòne , percioche nel Bònaò non hdueaw

piàvettouagliè da mantenerfi :& che haurebbò-

no affettata la rìfòhttionefino al Lunedìfeguente.

La qualrijpojh:-, & Capitoli eflendo fiuti veduti

dall'Ammiraglio,& confiderate le cofe dishone-

fte , che eglino ricercauano, non volle in modo al-

cuno concedergliele 3 per non venire indijpre%^o

della giuftitia3&per nonfhr cofa in dishonòrfuo,

& de faoi fratelli. ^Ka, accioch§ non haueffe-

ro cagion di doler/i, ne diceffero , che egli proce-

deua in quettò cafo confeuèrkà,agli x 1 di Nòué
brefece publicare vnfaluo condótto , il quale do-

ueffe far xxx giorni fifio falleporte della forteti

%a ;fi còme ancoflette: il tenòr del quale era que-

llo, chey peteioche, efiendo egli in Gattiglia, era-

no occorfe alcune differente tra il Prefetto ,& il

giudice Orlando , & altre perfine, che con lui

s'erano fuggite 9 nonoflante tutto ciò > tutti inge-

i Z ij ncrafey
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Iterale ,& cìafcun dafepotejfe venir'fiatiamenti
aferme i Re Catoìkì, comefé mai non fofieoc-

corfa cofa alcuna -

y
&chea qualunque volefie an±

dare in Cafliglia farebbe dato paffaggw , & man-
dati , perche gli fofiepagato il fuo foldo ,fecondo
che congli altrifi era coturnato di fure , quando
nello^atio dixxx dì veràffero à comparir dauanti

all'Ammiraglio , pergoder di cotulficurtà :prote

ftùndo s che , non comparendo nel detto termine,

procederebbe contra lorpergmHitia. Il qualfatuo
condotto, fòttofcritto dafe,mandòfubito alTOrlan

do per lo Caruagiale , dandogli in ifcritto le ragio-

ni ,per le quali egli non potea, ne douea fottofcri-

nere a Capitolaci) eigli hauea mandati,& ricor^

dandogli quelle cofé, le quali era honeflo ch'ejfifk

cèfiemfe voleano far éò,chél feruitio de'Re Cd,

tolici richiedeua. Con queHo il Caruagiale andò l
trouarei foìleuati nella Concezione, doue fitro-

uauano molto altieri, & fuperbi, ridendofì del

fatuo condotto dell'Ammiraglio, & dicendo, che
in breue tempo egli a lóro dimandato Fhaurebbe

.

Ciò tutto pafiò nello Jpatio di 1 1 1 fettimaneinel

qualtenìpo,fotto colore di voler prendere vn'huo-

mo, il qual VOrlando volea giùftitiare, tennero

afiediato il Calettano BaleHrer nella Fortezza ,

&gà tolfero tacqua, credendo, che per manca-
mento di quella fi doueffe renderci . *JWa con

la venum del Caruagiale allentarono l'afiedio ; et

dopo
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dopo molte altereationi , che tra fvna ,& Ultra

forte occorfero , fecero l
y

accordofeguente^t.

Lo accordo fatto tra l'Ammiraglio , 6c

[ l'Orlando , & gli altri ammuti-

nati. Gap. ixxx.

LE cofe fermate , & accordate xol Giudice

Francefio Orlando,& coniafua compagnia,

per lafua ejpeditione , & andam in Cavigliafon

quefte.

, Primieramente, che il Signore Ammiraglio gli

fàccia dar due nauigli buoni , & bene ad ordine £

giudicio dì marinari ,poflì nelporto di Smagna y

per effer quiui la maggiorparte dellagente della

fua compagnia; & ancor
,
perche non vi è altro

porto più commodo perporre ad ordine 3& app&

recchiar le vettouaglie ,& le cofe,che lorfaranno

bifogno : oue s'imbarcherà il detto Giudice con

quelli dellafua compagnia , &feguirà ilfuo viag

gio alla volta di Cafliglìa , piacendo a Dio.

Chefua Signorìa medefrmamente gli fura -dare

vn mandato , perchegli fia pagato tutto il foldo %

chefino à quello dì debbono hauere ; & apprejfo

lettere del lor ben feruireper li Re GatolkiScj <t€~

cioche lifucciano pagarci*

i Tarmeràefura lor dargli fchiaui della gratta,

che alla gentefifece , per li trauagli, che in quefk

Z iij Jfok

" !
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/fola ha fatiti > &per lo fermio % che ha fatto %
con nota della grafia di quelli Et, percioche alcu-
ni della detta compagnia hanno donne grauide

, o
che hanpartorko , che le dette donne , fé vorran-
no menarle via y frano in luogo de

3

detti fchiaui , i

quali debbono hauere >)& i figliuoli filano liberi

%

&'li portinofieco.

fn otre > chefua Signoria glifarà dare in detti

nauigli tutte quelle vettouaglie , delle quali haue-,
ranno bifognopcrlo detto viaggio

y ft comead al-
tri etiandiofiono finte date: &,perche dipane non
potranno efferproueduthftda licentia al Giudice*

& allafiua compagnia , chefiproueggano nelpae

fé ,& chefiano lor dati xxx cantura dì bifcotto :

ilqualnon trouandofi,fidian loro xxx fiacca di

fomento , accioche Je per auuenturail Calabi
fiìguafkfifie loro , il chefacilmente potrebbe ame-
mre > pojfianofiouuenirfi coldetto pane, òfiorméto.

zsfpprejfioyée fina Signoria darà vnfialuocon-
dotto per le perfione y che verranno ad efiedire i

mandati del loro folio.

¥>) pm che, percioche ad alcuni di quelli >

i

quali fono col detto Giudice y fono finte tolte ,&
fiequeHrate alcune rohbf^j {fiua Signoria comma-
derà, che debutto fan fiodisfatti ]

ftem che fiua Signoria darà vw lettera per li

lil Catolicisfacendo fiaper loro > che i porci di

detto giudice refiuno quiuiper prouifion dellagm
tè,
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te»che vi fi troua , i quali fono e x x tefle groffe»

& ccxxx picciole»fupplicando alle Altere loro»

che glie le facciano pagar per quel prei&o »che^

quitti haurebbe potuto venderli : i quali porci gli

furono tolti nel mefe diFebralopaJfato dell'anw
mccccxcviii.

Che fua Signoria darà al detto Giudice vnapa*

teme ^perche pojfa vendere alcune cofefue » le

quali farà agretto a vendere» per andarfenc_j \

o fhr di quelle quel» che gli parrà, ò kfciarleper

fue in quella Ifola a chi gli parrà » che habbia a

gommargliele meglio.

Chefm Signoria commanderàd Giudici » che

toHo giudichino il cafo deicaualìo.

Che» féfua Signoria vederà, ejfer giuHe le co-

fe de' noHri di Salamanca»fermerà al detto Giù*

dice* che gliele faccia pagare^?,

fam che fi parlerà con fua Signoria intorno

aglifchiaui de' Capitini.

Medefimamente che,percioche il detto Giud'h

ce» & lafua compagnia dubitu»che fua Signorìa»

ò altraperfana per lui faccia loro alcun di$iace<*

re con gli altri nauigli » che neU'Ifola restano»fa-

rà lorovn filuocondotto3per cui prometta in no*

me de' Re Catolici,& fittolafuafede, & parola

digentifhuomOy come fi coHuma in Ifpagna, che

fua Sìgnoria^ne altraperfona non gli faràdijpia*

fere, rieperturberà illor viaggio.
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i Veduto da me quello accordo, fatto da Alfón

fi Sanc'ws di Caruagiàl, & Diego di Salamanca
con Franeefio Orlando,& con lafua compagniay
hoggi Mercordìd xxi di Nouembre dell'anni

mcgccxc vili , mi piace diofferuar la forma,
che epafi contiene^: con patto però, che il detto-

Trancefeo Orlando } o alcun di quelli della fuct

compagnia, in cui nome egli fottoferiffe , & con^

fermò la capitolatìone , da lui data a fopradetù

jélfonfo Sancies di Caruagiàl, & Diego di Sala-

mancate tutti gli altri Chriftiani delilfola, di qual

fi voglia grado, & continone, non riceueranno

altri nella fua compagnia*

Io Franccfco Orlado Giudiceperme,& per tut>

te le altreperfine, che in mia compagnia fono, prò*

?&etto,& dono la miafede,& parola, chefaranno

ofìeruate,& adempiute le cofe,difopra contenute,

fen^a che indo ìnteruenga altra cautela ,fatuo la

lealtà della verità,fecondo che quificontiene,offer

Mandofua Signorìa tutto quello,che fra il Signor

AlfonfiSanàes di Caruagiàl, & Diego di Sala- •

manca,&me fi è ragionato , & accordatoci co-

me effi hanno in frittura.

~ Et prima, che dal giorno della data di quefln,

fin che torni la rijpo/b delle fopradette cofe , che

faran x giorni di termine, non accetterò perfona
alcuna di quelle, ehefon col Signore Ammiraglio.

Item che dal giorno, che fi porterà,& confi- \

;
• -- gnerà
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gnerà a me qui nella Concettìone la detta riffiofa

con tejpeditione di quello, chehahbiam fermato*

&fottofcritto, da [ita Signoria, il che farà nel fin

de detti x giorni, ne' l giorniprima feguenti noi

c'imbarcheremo^faremo vela per fikHigtfr in

buon bora .

Item che ninno de glifchiaui della gratia9 a noi

conceduta, da noi farà menato per for%a

.

ftem che,nonhauendo ad effere ilSignore ^im

miraglio al porto, oue noi andiamo per imbarcar-

ci, la perfina, ò perfine, mandatela dafua Signo-

rìa , fiano honorate ,& ricettate, come mrùHrì

de Re Catolici , &di firn Signoria ; a qualifarà

refi conto , & ragione di quel, che metteremo m
dette Carauelle , acciochene tengano nota , o fuc-\

ciano quello, che afua Signoria ne parrà : &
medefimamenteper confegnar loro le cofe,che ha*

uremo in nostra mano de Re (atolici. Tutte lefi^

pradette cofe s'intendano douere efser fittofcrittè

& efseguite da fua Signoria,fecondo che porta-

no in ferino il detto Signor Alfonfo Sancies di Car

uagial, & il detto Diego di Salamanca da riffiojfo

di che io affetto qui nella (joncettione fra v 1 1

1

giorni prima feguenti;& , s'ella non verrai io

non farò obligato à cofa alcuna di quel, che fi è

detto •

\\ Et in fede di ciò,& per mantenere,& ofser*

mr per mey&fer tutti quelli della mia compa-*

,v . gnk

*

S

i
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gnìa quel,cheho dettolo fottofcritto quefta fcriU
tura di mia mano , la quale è fata nella Cometa
iione, hoggi Sabbatoa

3

xvi di Nouembre del-

l'anno u ccccxcy i ir.

Come, dopo fatto Paccordo,i folleuati anda
reno a Suragna,dicendo di volere imbar-
carli ne duonauigli, mandati loro dall'-

Ammiraglio, Cap. lxxxj,

POI che le cofefurono accommodate nelmodo,
chefi è detto difopra,ilCaruagiale,etil Sala

macafe ne tornarono a S. Domenico all'Ammira

glio,perinter<;effion de quali a' xxi diNouebre
fottofcrifse ifopradetti capitoli, da loroportati,<&

dinuouo conce[se vnfaluocodQtto,&ficoltà a tut

ti quelli , che non volefsero andarfen$ in Caffiglia

fon l'Orlando,promettendo lorfoldo,ò vicinala ,

comepiuahrpiacefsc^ ; & che gli altri veriif-

fero a negociar le cofe loro liberamente, & come
volejfero. La quale efyeditìoneil CafteUano Baie-

flrera'xxi iti di Nouembre confegnò all'Or-

lando , & a quelli dellafua compagnia nella Con-

cettione ;& eglino, battutala, feguìrono ilhr ca-

mino verfo Suragna a mettere ad ordine le cofe

della loro part'm ?fecondo chepoifi conobbe, Et,

quantunque Vammiraglio in certa maniera fi

meorgeffe iella loro malignità, & fentijfenan

dolore*
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dolore in vedere, che rimanea impedito ilferuitio,

che il Prefetto hauea fiuto nella continuatione del

loScoprimento della terraferma dà Taria,& in or

ornarla pefca, &il rifcatto delle perle, fé quei

natagli fi dejfero a loro; non perciò volle dar cau-

fa a'foUeuati di dargli colpa , accufandolo, ch'egli

non hauefje lor voluto dare il pciff^ggio prómefjò .

Là onde cominciò tofto a preparare i muigli fe-

condo che erafinto capitolato , che doueffero effer

dati loro, acckche foffero condotti in Cafiiglia;

quantunque hfbeétion loro alquanto fi prolon-

gaffeper la penuria delle cofe neceffarie + In fup-

plimento delle quali , &perche nonfiperdeffe un
to tempo y commandò y che ilCaruagiale andaffe

per terra ; acciochefra tanto, che i nauigligiunge

nano , haueffe mefia inpunto lapartM 3 &l'efpe~

dition della gente ^fecondo la commiffione ampia

lafciatugli ; percioche egli deliberò di andarfubi-

to alla Ifabella per vifimre& afficurar la terra ,

lafcìando Don Diego in Sf Dqmemo% che prone-

deffe a quel, eh
3

era neceffario . Et cofi dopo la.

fuapartimml fin di Gmaio le dette due Caravelle

con tutto quel > che fkcea lor bifogno per Iq viag-

gio loro, partirono$er raccoglier dentro i foìleua

ti : maper cagion dì vnagranfortuna , che le af-

Jalfe nella Hrada , furono aflrette a fermarfi in

<vn altro porto infino alfine di <JMar%o.& , per-

cloche la Caraukla Nigna 9 che era tvna dì quel-

%
*

'
.'
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le, era inpeggior termine , & rietv'cerna maggior
rimedio , l'Ammiraglio m'andò ordine a ^Pietro

d'Aram , <& a Francefio di Garai , che andaffe-

ro a Suragna con laltra , chiamata Santa Croce ;

fula quale poi andòilCaruagiale
y& non per ter

ra : nel qual viaggio tardò xi dì, e trono l'altra

Carauella,chiamata Santa Croce,che qmui aftet-

tuua.

Conici {allenati mutarono propofito del-

l'andata in Cartiglia, &' fecero nnouoac-
Cap. lxxxi I.cordo con l'Ammiraglio.

IN quefto me%o, percioche le Caramelle tarda

nano , &la maggiorparte della gente dell'Or

landò non hauea voglia d'imbarcarfi;pr efero quel

la tarditàper occaftone del fermarfi loro , dando

colpa aliammiraglio, che non le haueffe fatte

ejpedire breuemente , come hauea potutofare . Il

che venuto a nonna fua,fcrìffeaWOrlando,& ad.

Adriano , esortandoli con buone ragioni ad effe^.

gvàrla capitolatione,& a no distoglierfi dalla via

della difubidientia , cheeffifeguiuano ; oltra che il

(faruagiale ;il quale era con loro in Sumgna>a' xx

di Aprile fece loro vn protetto alla prefenxa dì

<un notaio 3 detto Francefeo di Garai , che poi fti

Gommatore di Panuco , & di Giamaica , dicen*

do; che,poiche l 'Ammiraglio lor^ mondanaIna^

tigli
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lùgli in ordine , gli accettajfero , & s'imbarcafix

fero fecondo i Capìtoli. Et,percioche non volle-

ro accettarli, ^'xxv di aprile commandò a na-

tagli, che tornajfero a S.Domenico, percicche

fi ruinamno effi perje bifcie, & la gente, che li

conduceua , patia molto per mancamento di vet-

touaglie . Èi che i folleuati fi curarono poco;

ani} fi rallegrarono, e fi infuperbirono affai, ve-*

dendo ejfer fatto unto conto di loro : ne folamen*

te comi cortefia dell'ammiraglio nongradirono ,

ma an^i a Im appofero infrittura , che per lui

rimaneuano, dicendo , che egli hauea in animo di

vendicarfi di loro , & che per ciò gli hauea man
date turdi le Carauelle, & cofimale in punto>cbè

era impoJ]ìbile,che ejfi andar poteffero con effe in

Cafliglia: &, quantunque anco fojfero Siate buo*

ne , haueuano hoggimai confumate le vettouaglieT

affrettandole, nepoteano hauernc dell'altre per lun

go tempo. Il che ejfendo cofi , haueano deliberata

di affrettar rimedio da ^ Catolici . Con queftz ri

Jòlutione il Camagialefi tornò per terra a S. Do*
menico : a cui nel tempo della fua partita HOrlan

do diffe , che ,fé l'ammiraglio gli mandaua vrìat

trofaluo condotto $ egli volentieri andatofarebbe

a trouarlo , per veder ,fefipoteua fare vn'accor

do tale , che a ciafcunfifodi$fkcejfe;fi come il Car

uagialefcrijfe all'Ammiraglio da S. Domenico cl

xv di Maggio.A che l'Ammiraglio riffrofe a xxi,

lodandolo
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lodandolo de* trattagli, che egliper ciò foffierÌM %

&gli mandò ilfaluo condotto y ch'ei dimandaua %

con vna breue lettera da ejjer data all'Orlando >

quantunque lunga > & efficace in fenten%e y con*

fonandolo allagete y all'vbidien'^a , e al ferui-

gio de
y

T\e Catolici * // quale vfficioy tornato poi a

S. Domenico y egli replicò più copiofamente a*

xx ix di Giugno;& a 1 1 1 diAgoHo vi, o vi i

de'principali, che erano con VAmmiraglio ^glì

mandarono vn y
altrofaluo condotto , perche potefi

fé venire a negociar confua Signoria. Ma y perciò

che ladijknxa era molta y& all'Ammiraglio con

nenia vifitare il paefe y deliberò di andar con due

Carauelle al porto di Zua y che è nella medefima

Jfola Spagnuota y alPonente di è* Domenico y per

acco/kirfi alla prouincia y doue erano i folleuati *

Molta parte de quali venne al detto porto ; é*

giunto l'Ammiraglio co
y

fuoi nauigli quafi al fine

di esfgofto venne a ragionamento co'principali ;

esortandoli a douerfi diHorre dal lortriflo propo-

nimento y promettendo loro ognigratia y &/nuo-

re. Ilche ejjìpromifero difnre y quando l'Ammu
raggioquattro cofe lor concedeffle* Laprima y che

mandajfe xv di loro in Cartiglia co*primi naui-

gliychepartiJfero.Lafecondayche a coloroj quali

rimaneuano , haurebbe data habitatione
c & p af-

fezioni y perlofoldoloro . La ter%a y che con vn

publico bando fi manifejìajfe y che le cofe ocm -

fi
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fé erano corfe per cagion di filfi teHimonij,&
per cólpa di alcuni maligni. La quarta , ehe
l'Ammiraglio creaffe di nuouo fOrlando perpetuò

Giudice^ . Fermato quetto fra loro , fé ne tornò

lOrlado in terra dalla Caramella dell'Ammiraglio,

& mandò ì Capìtoli a'fuoi, unto a firn modo* &
cefi fuor di ragione fittiy che nel fin di quelli di

ceua,che,fe l'Ammiraglio in alcuna cofafojfe ma
cato ifoffe loro lecito dì fargliele offeruar per for

%a,oper quella via , che a loro pareJfc^**JUlt
VAmmiraglio > bramefo di vedere il fine di vné
tanta dijficultà , confìderando , ch'erano hoggimai

pajfati fopra ciò due anni, & che i fuoi auuerfa-
,rij con accrefeìmento loro nella loro contumacia

perfeuerauano ; & vedendo > che molti di quelli >

che con lui erano, haueano ardir di raunar quadri
glie, & congiurare infieme, per andare in altri

luoghi dell'/fola, come tOrlando haueafitto ; de-
liberò dì fottofcriuerlì,qualifi foffero : cioè di fi-
re vna patente di Giudice perpetuo per l'Orlan-

do ;& vn altra, nella qualficonteneuano le fopra
dette quattro cofe; & di più tutto quello, che pri-
ma haueano mandato in ferino > la copia di che
habbìamo pofkt di fopra. Et poi Martedì a v di

Nouembre cominciò l'Orlando ad vfar lafuaau-
torità :& cofi, efendo a lui filo ciò conceduto,
creò Giudice del Bonao Tietro %ee{uelme, con
mttontà d'imprigionare 1 rei dì cafi Criminali;ma

che

«— r r»
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the mmdaffe ì rei di cafi di morte alla fortezza

della Caneettione,accmh
:

egli giudicarli poteffh.

Et, percioche il difcepolo non hauea men guajit

tintenzione , che il[m maeHro, cominciò toftoa

voler fare vna cafa forte nel Bonaoyfe "Pietro di

<Arana non glie le hauejfe vietuto : percioche co-

nobbe chiaro, che ciò era contra il[eruitio,aWAm,

miraglio deuuto.

Come tornante) Ogieda dallo feoprimento

procacciò nuoui mouimenti nella

Spagnuola. C l * x x 1 1 1 1

.

HOra, tornando al filo della hiHoria noHra,

dico,che accemmodate leCofe deltOrlando,

VAmmiraglio creò vn Capitano con gente, che

fcorrefse per tifila > acquetandola , & rìducen-

do gl'Indiani al tributo ; & che fiefse [oprata-

ui[o,accioche, lofio ctìéi [entiffe alcuna [olleua-

-tione, o tumulto di ChriHiani,ouero altro fegno

di ribellione degl'Indiani, correfse a cafiigar ciò*

^T vi rimediafscLJ . il che fece egli con penfiero

dì andarfene in Cafiiglia, & menarfeco ìlPrefet-

to;percioche difficilmente fi farebbono[cordate
le

tofepafsateyfe eglirimanea algouemo. Adunque,

mettedo egli ad ordine la fua partim,giufe alilfok

vrìMfonfo dà Ogieda, che verna con 1 1

1

1 nauU

zh da feoprfres. Et, percioche tali hmmini na-

uigano
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ulgamallavetura,a

9

v diSettem. mccccxcix

entrò nel porto , che i Cbrifliani nomarono del

Bufile,& gìIndiani chiamano Taquimo,con pen^

fier di torre agl'Indiani quel, che potefse, & ca-

ricar di verino,& di fchiaui . Et , mentre egli

attedea a comi cofe, era tutto dato al mal fkre^ji

&,permottrar, che era membro delVefcouo y

di cui habbiamo detto, procacciaua di fufcimre

vrìaltro nuouo tumulto, publicando per cofa cer-

te y che la Reina Donna Ifabeìla fkua per morire;

& che, morta lei, non vi farebbe fiato chi più ha

uefie fnuorito l ammiraglio ; & che egli, come

vero,& certo ferratore del detto Vefcouo, pote-

va far tutto quel , che volefie , inpregiudizio deU

l'ammiraglio, per tinìmicitia che tra loro due

era.Con queftz fhma,et induttione cominciò afcri-

nere ad alcuni , non ben falda per le cofe paffate,

& ad hauere iatelligen%e con kro.*JMa lOrlane

do, hauumnotim dettefue opere, &intentione,

per commandamento dell'Ammiraglio andò con-

tra lui con x xv 1 huomini , per impedirgli il fa-

re il danno, che eli penfaua. Et, giunto vna lega e

me%a difcoHo, a'xxixdi Settembre intefe, ch'era

con xv huomini da vn Cacique, chiamato Hani-

guaiagua , oue fkceua pane , & bifeotto ;& cofi

camino quella notte , per coglierlo aWimprouifo

.

*Ma, intefo daWOgieda, che l'Orlando gli veni

uà addojfo,per far di ladro il fedele^, vedendofi

A a fen%a
I
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fen%a forte da potergli refittere, gli andò mcon-
tra,dicendo,che il gran bifogno,chedi vettouaglie

egli haueuajhauea condotto in quel luogo,per for
mrfene,come in terra de Re fuoi Signori/en^ in-

tention di fard alcun danno. Et, rendendogli co-

to delfuo viaggio , èffe > cVei venia da fcoprire

per la coffa divaria ali 'Occidente d c leghe, oue
' hauea trouatu gente , che ad epiai partito com-
battea co ChriHiani, &gli hauea feriti xx huo-

minuteria qital cofanon potè valerfi delle ric-

che'zge della terra; nella qual diceahauer troua-

ti Cerui, & Conigli, gr pelli ,& %ampe di Tigri y

& Guatimi , lequai cofe moHrò all'Orlando nelle

Carauelle, dicendo, di voler toiìo ritornare a San
"Domenico a far relation del tutto all'Ammira-
glio; il quale allhor non erafen%a molto affanno,

percioche Pietro di Arana gli hauea ferino , che

Ricquelme, giudice nel Bpnaoper tOrlando,fono
colore difurevna cafa per lifuoi armentihaue,ua

eleno vn fortepoggio, per patere indi con poca

gentefar tutto quel male, che egli volejfe:& che

egli s'erapoHo a vietargliele . di che il Ricquelme

hauea formato proceffo conteHimoni,& manda
toh altAmmiraglio , dolendoft della for%a , che

l "Arana glifaceuà , &applicandolo 'a proueder

di rimedio, accìoche tra loro non nafeeffe alcun di-

firdines. Perche, ancorché PAmmiraglio co-

nofcejfe non efere in tutto quetì ifuoipenfwri,con

tentò
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tentò di dar luogo al fojbetto , non lafciando però

difhrfull'auifo ; parendogli , che baflur doueffe il

rimediare al manifejìo error dell'Ogieda , fenza

dejhrquel, che con fimulation diuerria tolerabi-

Ics, Percioche,procedendo lOgieda nelfuo mal

propofito, nel mefe di Febraio dell'anno m d, tol-

to commiato dati? Orlando, difcefe co'fuoi nauigli ci

Suragna , oue hdueano la loro habitutione molti di

coloro , che già s'eranofolleuati con l'Orlando.St,

percioche lauaritia,e l'vtile è lapia certa via di

prouocare ogni male, cominciò a publicarfra quel

la gente, chei Re Catolici l'haueuano eletto per

Configliero dell'Ammiraglio infiemccol Carua-

giale ,acciochenonglilafciaffero far cofa,cbe a.

lor nonpareffe e/fere inferuitio de' Re :& che fra

molte altre cofe , che gli haueuano commandate ,

quejh n'era vna , chefubita pagaffe in contati tut

ti quelli , ch'erano nell'Ifola flati alferuigio loro :

&che , poi che l'Ammiraglio non era cofi difere-

to, che fi moueffe a far ciò, egli s'oferia di andar

con loro a $* 'Domenico,& d'astringerlo, che to

fio glipagaffe ;& appreffo , fé lorfoffe partito, vi

uo, ò morto a cacciarlo dell'/fola : percioche non

domanofidarfi dell'accordo fhtto,ne della parola,

che egli hauea data loro ; poi che egli non era per

mantenerla,fe non quanto il bifogno agretto l'ha-

tteffe. (fin la quale offerta molti deliberarono difé

guido.& cofi colfuuore, & aiuto loro diede vna
• A et ij notte

——

r
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notte /opra altri , chetrouò contrari] alla fita ri*

thieffo | &fra ambedue leparti vi furono dimor
ti i& feriti .Et, percioche haueano per certo >

the , effendo VOrlando , come era , ridotto alferuì

gio dell'Ammiraglio , non farebbe in quello accor

do uenmo , deliberarono dàfurio prigione, ò dà co

glierh aWimprouifo . Ma [Orlando , effendo Ha
-

1o auuertito del lor trattato , andò ben proueduto

di gente, doue era [Ogieda, per rimediare afuoi

dìfordini , ò castigarlo
,fecondo che uedejfe effer

conueneuole . perpaura di che [Ogiedafi ritirò

afuoi nauìgli;& [Orlando in terra , & l'altro in

mare trattuuano di abboccamentofra loro,&oue

douéfferofurio, dubitando ciafcuno di metterfi nel

ternani, & forze dell'altro. Et, uedendo [Orlan
do,che [Ogieda nofìfidaua di difmoture interra,

eSfi fiofferì di andare à parlar con lui afuoi nauU
gli.il cheper poterfare, mandò à chiedergli la bar
ca: & effb gliele mandò afua uoglia con buona
guardia.&,hauendo riceuuto dentro [Orlando

convi,òvi i huomini, quando più fi teneano fi-

curi, [Orlando, &iìfuoifatarono d'improuifo

fopra quelli dell
3

Ogieda con le fpade nude, &
amarrandone alcuni,&ferendo molti,simpadro

nirono della barca , e con lei tornarono in terra *

non recando aWOgiedaperferuigio de
9

natagli al-

tro , che vn battello , nel quale niolto quieto deli-

berò divenire ad abboccarfi co lOrlando.Et coft^

ifcufandofi
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ifcufandofi defuoi ecceffi , venne a refiituire alctt

ni huomini , i quali egli perforaci hauea prefì, ac~

cioche gli[offe rejìituita la barca co lafuagente;di

cendojè non gli era rejìituita, chefarebbe fiuta la

ruma loro ,& de navìgli ; percioche non ne hauea

d'altra , con cuigommarti . la qualgli fu conceda

tavolonùeri dall'Orlando , accioche non hauejfe

caufa di dolerfi , ne dicejfe , che per fua cagion li

perdeua : prendendo prima da luificurtà, &pro-

miffione , che fra certo tempo fi farebbe partito

cófuoi dell'Ifola ;fi come fu conHretto afar,per

la buona guardia, che l'Orlando hauea meffain

terra . <J\€a , fi come egli è diffidi cofafradicare

il logliosi che non tornipiù a germogliare : cofi la

gente mathabituatanonpuò lafciardi ricadérne,

fitoi errori; come auuenne ad vna parte de
3

foUeuA

ti indi a pochi dì , chefu l'Ogieda partito, Tercio

che,e/fendo vn D. Fernando di Gheuara,comefe~

ditiofo, in difgratia dell'Ammiraglio, & con*

giuntofi quefti conWgieda , perle fue colpe,porr

tnndo odio àWOrlando, perciochenongli hauea fa
fciataprenderper moglie vna figliuola dìQtnua*

ch'era laprincipal Rema ài Suragna , cominciò a

munar molti congiurathperfarloprigione, &per
fuccedergli nel mal fare ; & jpecialmente incitò

vn'Adriano, vn de'principali, con altri due, huo*

mini di mala vita, i quali a meyoil mefe di Luglio

dell'anno mj> haueuano ordinata laprigionia, ò

A a iij morte
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morte dell'Orlando. Il qualefkndo molto auuertU

to y poi che intefe il trattuto , sadoprò cofi bene 9

che imprigionò il[addetto T). Fernandoy& Ic-
ariano » co*principali dellafirn parte :&,manda-
to afareintendere all'Ammiraglio quel, che paffa
uà , dimandando ciò, cheglìpìàcea, ehe di lor fn~

eeffe y bebbe ri£>cftn} che, percioche fen%a cagio-

ne haueano tentato di mettere a romore la terra ,

(poi cheyfé nonfi daua loro alcun caligoyfarebbo

no fati caufa della dìHmttione deltutto) doueffe

farne giuflitia degna de
y
lor delittiy& quel, ehe le

leggi ordìnauanoJlche il Giudice mandò tofto ad

effetto ; & coftyformato proceffo contra di loro >

impiccò l'Adrianof

, come auttore y & principal

Capo della congiura, &ne sbandì alcuni altri,fe-

condo le colpe loro , e tenne inprigione D.Feman
do , fin chea'xm di Giugno confignollo con al-

tri prigioni a Confaluo Bianco , accioche li menaf-

fe alla Vega , doue l'Ammiraglio era. (fon tal ca-

stigo s'acquetò ilpaefe, egl'indiani tornarono al-

lobedientia , & al feruigio de
3

Chrifliani;& le

minere dell'oro fi feoprirono in tanta copia , che

ciafeun lafciaua il foldo reale y &fì ritiraua a vi-

uer dafe,dandofi a cauare oro afuejpefe induflrio

famente; affegnando al Re la terz,a parte di quel,

chetrouaua. il che tanto crebbe , chetai fu, il

qual raccoffe in vn dì v marche di grani d'oro affai

groffìyfra
3

quali vi fu alcuno, chepafiò excvi du~

*•< cati
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tati di pefo. &gìIndiani /fonano ohedienti, &
con gran paura dell'Ammiraglio, &,fi defideròfi

dì contentarlo , che , penfando fargli alcun ferui-

tio , volontieri fi faceano Chrijliani : &,fe alcun

principale di lorohaueua a comparergli auantiy

procacciai di andar veflito. Laonde per mag-

gior quiete l 'Ammiraglio delibero di vifiturìlfo

ìa inperfona :& cofiil Mercordì axzdi debra-

io del mccccxc xx partirono egli, & il Prefet-

to da S. Domenico, &giunferoairifabellaa
9

xix

di Mario ; & dalVIfabella a v dìaprile partirò

no per la Concettione, ouegiunfero il Martedìfe-

guente. Et quindi il Venerdì a' vii di Giugno il

Trefetto partì per Suragna. Ilgiorno poi di Nata

le del mc cccxc i xfrauendomi tutto il mondo aban

donato ,fui affalito con guerra da fndìani, &dà
cattiuìChriflkni: ond'io giunfi a tanto ettremo,

che,perfuggirla morteJafciata ogni cofa,me nan

dai in mar convna picchia Carauella. Mifoccor

fé allhora Nottro $ignore,dicendomi,0 huomo di

poca fede , non hauer paura, iofono . Et cofi dijper

fé i miei nimìci , & mi moHrò , come egli poteua

adempir le mie offerte. Infelice me peccatore, che

dipendea tutto dalla Jperanxa del mondo . Dalla

Spagnuola a 1

1

1 di Febraio dellanno m d VAm
miraglio deliberaua di andarfene a S."Domenico,

con animo di metterfi in punto pertornare in Cafti

glia a render conto del tutto a' Re Catolicu

A a iiìj Cpmc

>
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Come, per falfe informationi, & finte que-

rele di alcuni, i Re Catolici man- 5

daremo vn giudice,per faper

quel, che paflàua.

G. LXXXV •

MEntre ifipradetti romori in queSlo modo
paffauano , molti de* foUeuati per lettere

dalla Spagnuola,& altri , eh*erano tornati in Ca~
Bìglia, non refkiuano di dar fklfe informationia'

Re Catolici,& a quelli del lor configlio contra

l'Ammiraglio,& ifuoì fratelli, dicendo, ch'era*

no crudelìjfimh & non atti a quel gouerno , fiper

efiere effi Stranieri,& oltramontani, comeperche
in altri tempi non fi.erano veduti in ifktto, oue per

efrerientìa haueffero imparato il modo di gouer-

nar gente di qualità : affermandole, fé l'Alte??

%jè loro non prouedeuano di rimedio ,farebbe oc~

corfa tvltima diSlruttione di quei paefi: li quali

quadopur non foffero distrutti per lalorperuerfa

amminiSìrationcs ; il medefimo Ammiraglio fi

faria folleuato , & hauria fatto lega con alcun

Prencipe, il quallo aiutujfe, pretendendo egioche

fojjefuo il tutto, per efiere conia fua industria

,

& fatica fìnto feoperto. Nel che per riufeir me*
glio,afcondea le ricchezze della rcgione,ne volea,

che gl'Indiani feruifieroa ChriSìiani, ne fi con-

uertifkro alla noftra fedes rpercioche coni'ac-

care^
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mreT^arli fremita di tenerli dalfuo canto, perp&

terfar tutto quello,che foffe cètra ilferuitio delle

Alteige loro. Nelle quai calunieprocedendo effi,

& in altre fintili , importunauano affai i Re Cato-

dici, dicendo mal dellammiraglio ; &,lamentnn-

dofi y che non era pagato a gli huomini ilfoldo d\

molti anni, dauano che dire, & mormorare a tut-

ti coloro, che allhora erano nella Cortz^. T>imo-

do che,effendo io in Granata,quando il Sereniffmo

Trencipe Don Michel venne a morte, come huo*

minifen%a vergogna,più di 1 di loro compraro?

no vna [orna di vua,& fi meffero a feder mi cor*

imo dell'Alhambra, gridando forte,che le Alter^

vgloro,& VAmmiraglio li fhceuano poffare in

quel modo la vini perla mala paga con mille al-

tre disboneftà , che diceuano. Etera untala loro

sfacciatela, che,fé i/j^e Catolicovfciua fuori,

tutti lo circondauano, e toglieuanlo in me%o, gri-

dando paga, paga. Et,feperauuenturx io^&mio

fratello* ch'erauamo paggi della Sereniffima Rei-

na, paffauamo doue effi erano, gxidauano fino al

cielo,& ciperfeguitnuano, dicendo,£ccoi figliuoli

deWAmmiraglio de* Mofciolinì, di colui , che ha

trouate terre di vanità ,& d'inganno , per fepol-

tura,& miferia de' gentiluomini Casigliani;

foggiugnendo molte altre maluagità. Perche noi ci
.

guardammo di non paffar loro auanti , Effendo

adunque tante le loro querele,& l'importunità co*

fhuoriti

~mm
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fhuoriti de
3

E^e fu deliberato di mandare alla Spa~

gnuola vn Giudice , il qual sinformaffe dì tutte le

fuddette cofes ; comandandogli , che 3fe trouaffe

l'Ammiraglio in colpa,fecondo le querele fuddet-

tef lo mafidajfe in Gattiglia,& egli vi rimanejfe

al gouerno . Et lVnquifitore,cbe per mie effetto i

Re Catolici mandarono,fu vn Francefco di Boua-

diglia, pouero Commendatore dell'ordine di Cala-

traua , il quale ci xx i dì Maggio dell'anno

uccecxci x in Madrilhauea hauuto hajbntc_j>*

& copiofa commiffione;riceuute affai lettere bian-

che , con le fittofirittiom de
3

Re per quelle per/o-

ve della Spagnuola,chepareffe a lui :commandan~

do per quelle, che gli foffi dato ogni fhuore , &
aiuto. Con la quale ejpeditione giunfe a S.Dome*

meo nel fin di ^goflo delianno u x> in tempo^che

VAmmiraglio era alla Concettiom , dando ordine

alle cofe di quellaprouincia,doue il Prefetto eraffa

toaffalito dafolleuati , & ou'era maggior qualità

(Findianh & di più qualità >& ragioni, che nel

rimanente di quelllfola. Di modo che il Bouadi-

glia,non trouando nellafua arriuata perfona,a cui

doueffe hauer rifletto , la prima cofa, ch'ei fece

,

fu alloggiarmi pala^^o deliAmmiraglio , <&fit

uirfi , & ìmpadronirft dì tutto quello, che vi era,

ckme fi per gìuflu fucceffone^ , & beredita gli

foffe toccato ,• &,raccogliendo>& fkuorendo egli

tutti coloro, i quali trouò efferefiati de* filleuati f
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cìr molti altri , che portuuano odio all''Ammira-*

glioy& a fmìfratelli, fi dichiarò fubito per Go-'

uernatore. Et ,per acquijhrfi la grafia del popo-

lo, per publico bando fece bandirfranchigia per

x x anni :& mandò a prote/bre all'Ammiraglio,

chefen%altra dimora veniffe oue egli era ;percio-

che cofi conuenma alferuigio de Re Catolici.Ter

confermation di che per vn fra Giouanni della

Sera a' vii di Settembregli mandò vna regal

lettera del fèguente tenore^ .

T)on ChriHoforo Colombo nottra Ammiraglia

dehnare Oceano. Noi habbiamo commandato al

Commendatore Francefco diBouadiglia^ portator

di quejh , che vi dica da parte noHra alcune co-

fé. Terò vi preghiamo a voler dargli fedCj, &
credenza ; & ad vbidirc^ . "Datzrìn Madrina

xxi di Maggio dell'anno u ce ccxcix.

Io il Rc^. Io la Rema;. Per commandamento

delle loro Altcz^. Michel Tere^di alma%an.

Come l'Ammiraglio fu prefo, & mandata

in ferri in Cartiglia infieme co
3

fuoi frateW

I
k

H. Car LXXXVI»

VEdutn adunque dall'Ammiraglio la lettera

de Re Qatolici,fubito venne a S.Domenicov

doue il già detto Giudice era ; il qualaramofo di

rimaner nel gouerno,fen?a altra dimora, ne giu-

ridica

h
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ricfiai informatane, al princìpio di Ottobre del?*
anno md/o mandòprigione ad vn nauiglio infa-
me con Don Diego fuo fratello.mettendoli in fer*
ri, sfotto buona guardia; & commandando
[otto grauijfime pene, che ninno parlajfe in cofit

alcuna di loro. Tofcia, come fi dice della giuttitia
di Tero Luiglio, cominciò a formar procedo cè-
tra effi, admettendo perteSlimonìj i folleuati fuoi
rumici , & fhuorendo , & prouocando punica-
mente queUi.che veniuano a dir mal di loro. Iqua
lineile lor depofitioni diceuano tante maluagitd, e
trillile, che farebbe flato più che cieco colui, che
no hauejfe conofciuto,quelle ejfer dette con palo-
ne, ejen^a verità. Ter la qual cofa i Re Catolici

poi non levolfero accettare , &gli ajfolfero; pen-
tendofi molto dihauer mandato vnfmil'huomo
con quel carico :& ciò nonfen^a giu/h cagione,
peràoche queSìo Bouadìglia dìBrujfe tifola , &
dìjfipò le renditeli tributi Reali, a fin che tut-

ti gli defero aiuto, dicendo, chei Re Catolici non
vokuano altro , che ilnome del Dominio ,& che

ìvtikfoffe delorofudditi. Con mi voce non per-
dea però egli la fua parici :ma,accompagnatofi
co' più ricchi, & potenti,daua loro Indiani per lì

lor feruiti] con patto , che partìcipajferofeco tut-

to quello, che con detti Indiani acqmjhjfero . &
vedem allo incanto lepoJfejfiom,&ipoderi i qual

ammiraglioper li Re Catolicihauea acquisiti*

dicendo,
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dicendo, che i Bj non erano lauoratori, ne merco*

unii, ne voleuano quelle terre per loro vide : ma
per fouuenimento , & aiuto de lor buoni fuddith

Sotto quello nome vendendo egli il tutto dall'altra

parte procacciaua , che foffe comprato da alcuni

fuoi compagni per li due terzj meno di quel, che

valeuano.Le qua cofe oltra cHei cofi fkceua,non

diri%gaua appreffo ad altro fine le cofe di giuftì-

Ìul% ne hauea altro rijpetto, che di fnrfi ricco,&
acquiftnr la gratia del popolo : ilqualtuttnuia era

con paura , che il Prefetto , non ancor tornato

di Smagna, gli cagionale alcuno impedimento,&

che armata manu cercaffè di liberar VjLmmvrfr

glio : come che i fuoifiatelli in ciò furono di mol*

mpruden%a ; percioché V^Ammiraglio mandò lo-

ro fubito a dire,che, per feruigio de* Re Catolicl,

& per non mettere in feditione la terra, a lui an*°

Aaffero pacificamente : conciofia che, giunti in Cd
Stiglia, haurebbono ottenutopiù facilmente il ca-

ligo di cofifutmperfona,& rimedilo al torto, che

era a lui fatto. *JWa neper ciò il Bouddiglia la*

fciò d'imprigionarlo co" fuoi fratelli, conferendo >.

che i triili,& ipopolari diceffero di loro mille iti*

giurie perle pia%%e, fuonando con corrà preffo

al porto, oiieffi erano finii imbarcati; oltra l'effe-

re fiuti piantati perii cantoni molti libelli infh- ,
-

matorij : in guifa che , quantunque haueffe intefo,

che vn Diego OrivxJ3ouernator deWhofyitnle ha*

urna

w

w

'li

«a
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urna fatto, & letto vn libello in piarci , non fot

non lo cafligò, ma ne dimoflròvna grande alle-

gre^a: onde s'ingegnava dafeunoafua poffa di

jfhrfì conofeere in cotuicofe valente^.Ne rejìò al

tepo della partita>temedo egli, che l'ammiraglio

tornar doueffè nuotandoci comadare alpatro del

nauigfio, chiamato ^Andrea Martin,che cofipri-

gion doueffè confegnarlo al Vefcouo "Don Giouan-

ni Fonfeca y colmi fkuore y &configlio yfi tenea

per certo, che eglifkceffe quel , chefaceua: quan

tunque y effendopminmare , conosciuta ilpatro-

nela malignità del
t

BòuadigHa,volejfe trarre ifer

ri all'Ammiraglio . a che egli non confentìmaiy di-

cendo y che y poi che i Re Catolici commandaua-

no per la loro lettera , che egli effeguiffe quello ,

che dalBouadiglia per nome loro gli[offe comman
iato y per la quale auttorìtà > & commiffìone egli

fhaueameffo in ferri, non volea, che altri y che

leifleffe perfine delle Alte%ge loro fkceffero fo-

pra ciò quel) che pia lorpiaceffe : & egli hauea

deliberato di volerfaluarquei ceppi per reliquie,

& memoria del premio de' fuoi moltiferuitij.fi

come anco fece egli y percioche io gli vidi fempre
in camera cotaiferri y i quali volle che con le fue

offa foffero fepolti : come che a' x x di Nouembre
del m Dy hauendo ferino a* Re ^ch'era giunto a

Calir^ eglino y intefo y come verima , totlo deffe-

ro ordine , che foffe rilafciato ; & fcriffero à lui

lettere
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lettere piene di benignità, dicendo,di(piacer mol-

to loro de firn tnmagli , & della[cortefia > vfiaut-

gli dal Bouadiglia;& che doueffe andare alla Cor

te y ou3 fifarebbe atte/o a fiuoi negocij,& haureb
{

|S

he detto orarne , ch'egli [offe breuemente y& con

fno honore eredito. Con tutte lequaì cofie io non

debboperò incolpar meno iRe Catàlici > cVeleffe

ro per quel carico vnhuomo maligno , e di fi poco

fapere ; percioche > s'egli foffefiuto huomo,ehe ha.

mfifiefaputofiir bene ilfuo vfficìo , lo ifteffoam-
miraglio[farebbe rallegrato dellafiua andatn;ha

uendo egli confile lettere fupplkatOy chemandafi~

fero alcuno > accioche haueffero veraìnformatio-

ne delle malvagità di quelle genti, & degl'infini-

ti , che commettevano , onde veniffero a riceuer ca

fligo per altra mano : non volendo egli , per efifert

effifiati lorigiyie de' romofi confino fratello yproce

der con quel rigore , che haurebbe vfiato vn altro

fen%a fioretto . £t, quantunque poffa dirfi , che,

benché i Re Catolici haueffero cofimale informa-

tioni contra V*Ammiraglio 3 non doueuano però

mandare ilBouadiglia con tnnte lettere * &fhuo-
ri ,fen%a Ibmmrgli la commiffion , che gli dam-
ilo :puojfi nondimeno rifondereper efcufiition lo-

ro , che nonfu maraviglia > fie cofifecero ; perciò

che molte erano le querele contra l'Ammiraglio,

che a loro erano mandatefecondo che di[opra hab

biam detto.

Come

a -
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Come l'Ammiraglio andò alla Corte a reti*

jdercoto di fé a
5 Re Catolici. C. lxxxvii*

TOBo che i Re Catolici intefero la venum,&
prigionia dell'Ammiraglio, a'xvn di De

cembre madarono ordine>che egli foffe mejjb in li

bertay& a luifcriffero, che doueffe andare in Cjra

natii : dottefu dalle asflteige loro raccolto con al-

legro volto>& co dólci paroleye dettoglielafirn pri

gwriia rio efferproceduta dalor volontà
i& comari

dameto;anzi che rieralordifpiaccìutoaffahetche

vi haurebbono proueduto di modo 3 che farebbo-

no fati caligati i colpeuolì > & egli interamente

fodisfatto. Con tzdi3& fimili altre parole di fimo

re commandarono allhora, che fi douejfe attende-

re alfuo negocio, la cui fomma y& rìfolutione

fu quetta,che deliberarono di mandare vn Couer

natore alla Spagnuóla, il qua! doueffe fgrauar

lAmmiraglio , & ifuoi fratelli ; & che ilBoua-

diglia fojfe agretto a rettituirglì a pien tutto

quello§ che gli hauea tolto :& che all'Ammira-

glio tutto ciò foffe dato , che gli venia fecondo le

capitolation fittici : & che fi formaffe procef-

fo delie colpe de' folleuati , &foffero caligati i

lor delitti fecondo gli errori , i quali haueffero co-

meffh Futa mandato adunque vn Don Nicolò di

Quando, Commendator dì Lares, huomo di buon

giudicio, & prudente} ancor che, fi come poi fi

vide9
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vide, fife molto appannato in pregiudicio del

terzo, guidando le fine paffimi concautelofe aflu-

tie, & dando fede a [noi foretti , e £ maligni ,

eseguendo appreffo il tutto per rijfetto loro^con

crudeltà,& co animo vendicofo,ficome puòfar

^

testimonio la morte de gli l xxx %&> di midi

[opra babbkm detto. <JWa, tornando ali 'Ammi-

raglio, dico, che in Granata 3 fi come a Re Cml'h

ci piacque dimandare alla Spagnuola il detto Co-

mendatore,cofijlimarono ben fritto,che fi douefie

mandar l'Ammiraglio ad alcun viaggio , onde effi

riceuefiero da lui alcuno vtile, & oue egli fi occu-

pale, fin che il detto Commendatore acquemfe

le cofe , & i tumulti della Spagnuola : percioche

parea pur loro male il tenerlo cofi lungo tempo^

fuori delfuo giufto poffeffo, non ejjendo in ciò

giujhcaufa, poiché la information mandata dal

Bouadiglia contra ejfo conjkua a loro ejjer piena

di malitia , & di falfità, & non di cafhper li

quali ei douefie perdere il fuo fiuto . *SWa* per-

cioche nella effecutione di ciò vi era alcuna dila-

tione ,& correua boggimai il mefe di Ottobre

dell'anno m d, &i maligni procacciami anco-

ra , che fi ajpettnjfe nuoua informatione : ÌAmmi

raglio deliberò di parlare a
3

Re, e di chieder loro,

che glipromettejjero di conferuarh,& guardar-

lo da' fuoi pericoli . il che anco fece dopo confitte

lettera^. Ciò, quando VAmmiraglio era per par

Bb tire

h
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tire per quel viaggio, efigli promeffero con vna
loro lettera, nella qual dicono cofi fatte parole^.
Et fiate certose la voflra prigionìa ci è dijpiac-

cima molto ;& ben lo vedette voi , & lo conob-
bero tutti chiaramente , poi che* tojìo, che ciò fa-
pemmo , vi prouedemmo di buon rimedio. Et fa-
pete> con che honore, & cortefia habbiamo com-
mandato , chevìtrattufferofempre; il che bora
ftam per fkr maggiormente, eper honorami , &
per tratture beni/fimo, promettendoti, che le gra
tie, da noi conceduteti , vi faran conferuate intie-

re,fecodo la formaci tenor de nofìripritilegij:

i quali,feniche a lor fta contrafhtto, & voi,&
ì voHri figliuoli goderete, come vuoila ragione

;

&, fé fard neceffarioil confermarli di nuouo,li

confermeremo, & appreffo commanderemo , che
vofìro figliuolo fia meffo in poffeffo di tutto- ciò :

che noi in maggior cofa , che quefh non è, deae-
riamo honorarui,& fkuorirui: & fiate certo,

che de" voHri figliuoli, & fratelli noi hauremo
quella cura , che la ragion ricerca . il che fifura,
andato che farete voi alla buon'hora ; percioebe

fard dato il carico d voilro figliuolo , come fi è

detto * Vi preghiamo adunque, che alla vottra

parfm voi non diate dHationc^. "Data in Falen-

%a della Torre a xi 1 1 1 di Mar^o dell'anno

Mdii. Le quali offerte , & parole gli fcriffe-

ro i Re, perche l ammiraglio era deliberato di no

ìmpacciarfi
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impacciarfi più nelle cofe delle Indie, ma di fcari-

carfi con mio fratello, bauendo in ciò buona opi-

nione: peniocbe Aicea, che, fé i feruiti], da féfit-

ti , non bafkuano per fhr caligar le maluagitì

di quella gente , men farebbe baffuto quello, che

per Pauuenire egli haueffefitto : poi che la prin-

cipal cofa, alla quale egli fi era offerto, prima che

fcoprijfe le Indie, egli ìhauea già adempiuta, che

era moflrar, che v erano delle Ifole , & della ter-

ra ferma nella parte Occidentale, & che la jlra-

da erafiale, & navigabile, & l'vtile manifeflo,

& le genti molto domeftiche , & difarmatc^. il

* che poi che con la fua perfona egli hauea verifi-

cato, boggimai non gli mancaua altro,fé nonché

kvélmyge loro feguitnffero Fimprefa, mandando

gente, la qual ricercaffè , e tentaffe intendere i fe~

greti di quei paefi : percioche , hor che era aper-

ta la porta , ciafeun farebbe fato atto a feguìtar

la Coffa, come già alcuni ficeuano,i quali impro-

priamente fi chiamano fcopritori,non confideran-

no, che non hanno feopcrta alcuna region nuoua

,

ma che feguono la feoperta da quel tempo in poi,

che l'Ammiraglio infegnòloro le dette Ifole , &
la prouincia di Paria , la qual fu la prima regio-

ne,che della terra ferma già fu trouata. Etpero,

hauendo l'ammiraglio hauutofempre grande in-

clinatone a feruire i Re Catolici, &{penalmen-

te la Sereniffìma Reina , contentò di tornare a'fuoi

Bb ìj trauagli

,
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trancigli,& metterfi al viaggio, che pia oltre di-

remo : perciò che egli hauea per certo, che ogni di

douejfero trouarfì cofedi gran ricchezza; come

fcrijfe l'anno del xcix alle loro Alte%J%e, parlan

do dello Scoprimento cofi : Non fi dee Inficiar di

continuarlo ; percioche,per dir vero >fe nonvrì-

hora,taltra fi trouerà alcuna cofa importante^ ;

fi come hor s'è dimoftrato co la nuoua Spagna,&
col Vera : ancora che atthora, come auuenir fuole

alla maggiorparte de gli huomini,nitt deffefede a
quel che egli dìceua ; &pur ninna cofa egli dijfe,

che non riufcìffe vera : come i I{e Catolici in vna
lettera loro,ferina a v di Settembre delxcm %

in Barcelona dicono

.

Come l'Ammiraglio partì di Granata per Si-

uiglia a far 1 armata, necellaria al fuo feo-

primento. Cap. lxxxvi 1 1.

TT" Ora, effendo fiato eredito ben l'Ammira-

XjL glio da Re Catolici, partì dalla città di Gra-

nata perSiuiglia l'anno m d i: e toHo, che vi

giunfe,follecitò con tanta fretta la fna armata,che

in breue tempo fur pofli all'ordine di arme, & di

vettonaglie un vaiagli dagabbia,di l xx bot-

ti di porto il maggiore^,& di l il minore, con

cxl huómìni > tra grandi , & piccioli ; de' quali

io era vno. Et cofi facemmo vela dal Canal di Ca-
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Ti^ a ix dì Maggio del mp i i > & andammo a

Santa Caterina,ondepartimmo UMercordìa gli

x i del medefmo , & andammo ad Ardila il

fecodo giorno a darfoQQorfo a' Tortoghefìj quali

diceafi ch'erano in grande flrettn ; ma, quando

noigìungemo, i Morì hauean leuato taffèdio, La,

onde l'Ammiraglio pandò il Prefetto D.Bartolo-

meo Colombo,fuo fratello,& me co Capitani delle

nani in terra a vifìture il Capìmn di jlrxtfla , che

era Jkito ferito in vrì'affatto da' Mori; il qual rin-

gratiò molto VsAmmmglio dì comi vifitn, et delle

offertefattegli ; & per tuie effetto gli madò alcuni

Cauallìer'hche eranofeco,parte de* quali erano pa

tenti della q, Donna Filippa Mognis, la qualfu la

moglie , che noi dicémo dell'Ammiraglio inTor-*

togallo. Dopo ciò nel medefimo giorno nói fucem-

mo vela , & giunti alla gran Canaria 4
5 xx di

Maggioforgemmo nelle Ifolette : &dxxini
paffammo a zJUafpalomas , chegiace nella ìftefi

fa Ifola , per figliar quitti l'acqua, & le legnaie

fer tal viaggio eran neceffarie, Quindi lafeguente

nottepartimmo per l'India con viaggio profpero,

come piacque a NoHro Signore: di modo che 3

fenxa calar la vela , il Mercordi a'xv di Giugno

di manna con affai alteratìone dì mare ,& di ven

tugiungemmo ali'Ifola dì Matinino :doue , fecon-

do il infogno , & coflume dì coloro , che vanno di

Spagna , volle l'Ammiraglio , che la gente fin-

Bh iij frefiajfè
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ficfiaffe di acqua > & di legna , & lauaffeifuoi

pannifino al Sabbatodì 3 che paffammo all'Occi-

dente di quella >& andammo ciWìfola Domeni-
china , la qual dijb x leghe Ivna datialtra . Et y

quindi difiorendo per IVfole de Caribi, andammo
a finta Croce :&axxim deWitteffo mefe
paffammo alla parte delMe%ogiorno deltjfola di

S. Giouanni ;&prendemmo indi la via di S. Do-
menico 3 percioche VAmmiraglio hauea animo di

cangiarlvn de* ini nauigli, clfei menaua fi-
co, ilqualveleggiaua male ; et, oltra checamma-
mpoco , non vifipoteuanofislener le vele.fi non

fi metteua al bordopreffo aWacqua, per la qual co

fa nefiguì affai danno in quel viaggio : conciofa
che rintentione dell*Ammiraglio, quando venia,

per lo Golfo > era di andare a riconofier la terra di

Paria ;& di figuir quella Coffa ,fin che ei deffe

nello tiretto , ilquale egli hauea per certo che do-

ueffe effereuerfo Feragua,& ilNome di Dio.May

veduto il difetto del nauiglio
3 glifuforila andare

a S. Domenicoper commutarlo co alcuno altro, il

qualfoffe buono . Et , percioche il Commendator
Lares, che allhorgouemaua quelllfola, manda-
iodate Catolici a dimandar conto dtWamminu
HrationealBouadiglia, nonfi turbòpuntoper U
noHraimprouifa gimtn.ilMercordì a' xxix di

Giugno, effendogia preffo al Torto , mando a lui

lammiraglio Pietro di Terreros* Capitano di

vn
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vride nauigliyàfargli Intendere il hifogno, che ha*

ueua di commutar quelnauiglio; & chefi per tu-

ie effetto y come perche egli temea di vna granfor-

tuna y la quale afpetmua , deftderaua entrare in

quel Porto a faluarft sfacendogli intendere, che

per otto giorni egli nonlafciaffe vfcir l'armata del

Torto ypercioche haurebbe corfo gran pericolo •

*JfyCailfopradetto Commendator non volle con*

fentire , che VAmmiraglio entraffe nel Torto ,&
meno diuietò l

y

vfcirne all'armata , che douea par

tir per CaHigliaJa quale era dixx v 1 i 1 nauigli*

& douea condurre il Commendator Bouadiglia^

che hauea imprigionato VAmmiraglio 3 & i fuoi

fratelli,& Francefco Orlando > e tutti gli altri,

chefi eranofolleuati contra di loro , & quelli > dd

quali ejfi tanto male \haueuano riceuuto. A quali

tutti piacque a Dìo di acciecar gli occhi, & VmteU

letto , accioche non admetteffero ilbuon conftglio,

loro dato dall'Ammiraglio.Et io ho per certo, che

ciò fu prouiden%a diuina : percloche , fé arriuaua

nocoàoro in Caftigliaynonfarebbono mainati co,

Bigati ,fi come i lor delitti mermuano \ an^per

the erano fauoreggiati dalFefcouo* haurebbono

riceuutì molti favori , & gratie. osflle quali cofe

oumò Pvfcitn lor di quel Torto verfo di Caviglia;

percioche,giuti allapunta Qriétale della Spagnuo-*

la y la fortuna gli affali in mi maniera , che firn*

merfi la nam Capitana, mila qual venia HBoua*

Bb iiij d%lh
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diglia con la maggiorparte de follatati : & fece
tunto danno nell'altre > che nonfifaluarono fé non
1 1 1 yò 1 1 1 1 di tutti i xxviii natagli * Net
quaì[tempo , chefu ilGiouedì l'vltimo di Giugno y
hauendo l

*Ammiragliopremium cotnl fortuna y
poi cheglierafiatonegato ilporto , per' fu&fcam-
po fi ritirò il meglio, chYi potè y verjò terra y
con lei riparandofi, nonfen%a affai doglia , & di-

giacere della gente della fua armata y a cui,per-
che veniua in fua compagnia y mancaua quella

accoglienza, che ancaà gli frani ftatn fitta fa-
rebbe* non chea loroy cheeranadi vna iBejia na-
tionc-s. Terchetemea, nonperfauuenireauue-
nife loroilmedefimoyfe alcuno infortunio lorfuc-

cedeffc^. Et,ancorche VAmmiragio nelfuo in-

terno fentiffe queliWefio dolore, più gliele rad-
doppiami la ingiuria ,& ingratitudine , vfatugli

nella terra, da fé data a loro in honorey& effalta-

tìone di Spagnai ottegli era negato ilrifuse
3

1 ri

paro della fua vita* <JMa con la fua prudenza y

& col buon fuoguidkio fi foSìenne co la fua ar-
mate, fin che il dì feguente y erefendo iltempora-
ley &foprauenendo la notte congrandiffima ofeu-
rità,fipartirono i h nauigli della fua compagnia
ciafun per lo fuo camino :gli huo?mni de* quali

fé ben corferogranpericolo tutti, e ciafeun Slimò y
che gli altri foffero fommerfi ; quelli nondimeno,
che veramentepatirono, furono delnauiglio San-

to : il
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to : il qual , per foflenere il battello , con cui era

melato in terra il Capitan Terreros , portollo alla

poppa legato con le gomme riuerfato , finche fa

sformato lafciarloy & perderlo,per nonperder fé

heffo . eJ^fa affai fu maggiore il pericolo della

Caniuella Bermuda ; la quale , effendofi me/fa in

mare, v entrò fin fopra le coperte^ t onde ben fi

vide, che a ragion VAmmiraglio procacciaua di

comutarlo : e tutti hebbero per certo, che il Pre-

fettoJuo fratello , dopò Iddio , col fuo fapere ,.&
valore thaueffe faluato ; percioche , come dà fo-

pra habbiam detto, nelle cofe di mare non fi tro~

uaua aìlhora huomopìu prattico di lui . T)i moda

che , hauendo tutti patito gran trauaglio , eccetto

quel dell'Ammiraglio, piacque a Dio di tornarli

a congiungere la Domenica feguente nel porto di

iA%ua , nella Spagnuola , dalla banda del MeXff

giorno, doue raccontando ogniunolefue difgratie,

fi trouò, che il Prefetto hauea hauuta fi gran fot

tuna,per fuggir la terra, comeprattico marinaio;

& che l 'Ammiraglio non haueua corfo pericolo,

per efferuifi accodato,come fauìo Aflrologo, ilqual

conofceua il luogo , onde gli potea venir danno ,

Ter la qualcofa ben poteano incolparlo quelli,

che l'odiauano , dicendo , cheper arte magica ha-

uejfe fatto nafeer quella burafea, per vendicarfi

del Bouadiglia,& degli altri nimicifuoi,che anda

mnoinfua compagnia : vedendo, che nonfolnon

pericolò
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pericolò nauìglìo alcuno de'm i dellafirn arma-
ta; ma cheè'xxvm, che eranopartiti col Bo-
uadiglia ,folo vno, chiamato la Succhia , che era:

de
3

più trìfii , haueafeguito ilfuo camino verfo Ca
Biglia , oue giunfe anco a faluamento , portando
m m m m pefi d

3

oro, che il fiittor dell
3

Ammira-
glio gli mandaua dellefue rendite; efendo tornati

a $. Domenico gli altri tre, che dalla fortunafifai
narono , dijìrutti, & mal trattati. •

Come l'Ammiraglio parti dalla Spagnuola*
feguendo il fuo viaggio , & fcoprì le Ifo-

le de' Guanazi. Gap. ixxxix.

FHa unto VAmmiraglio nel porto diA^a
cofuoi nauigli diede luogo aUafuagente dipo

ter rigirar da' trauagliy patitì nellafortuna . €t>

percioche vn de
3

eletti, che dona il mare, quando
altro nonfi haafitre,è ilpefcare, fra le molte aU
trejpecie di pefii, che prefero,mifi ricordano due,

VvYio di piacere , & l'altro di ammiratìone . & il

primofu vn pefie, chiamato Schiauina ,grande *

comem me%o letto , ilqml, dormendo fopra ac-

qua,fupercojfo dalla nauevi%caina con vn tri-

dente , chefafferrò di mi forte, che il pefie non
potè liberarfine; ma , legato con vnagrofia , <fr

lungafune al banco delbattello, lofitiraua dietro

fi velocemente per quelporto, hora in qua, & ho

m in k , chepurea vnafaetta, in guifi, che kgen
tede?



mm f

D. FÉ R. COLOMBO* I 98
te de' nauigli y a cui era occolto ilfecreto y

veden-

do correrfen%a remi ilbattello > hor qua, hor lay

fb.ua come attonita ;fin tanto che fi annegò ilpe-

fee , &fu condotto al Bordo de nauigli > doue fu

tiratofu co quegli ingegni, co' qualifogliono tirarfi

le cofé dipefo. L'altro pefee fuprefo con vn altro

ingegno , & è chiamato dagìIndiani Manatìyne

in Europa fi troua. è della grandetta di vn viteU

lo , & nel fapore y & color della carne non ne è

differente, fé non per auuentura è alquanto miglio

re y & pia graffa : onde ancor quelli , che afferma

no y che nel mar v'ha di tutte le forti de' terrefìri

animali y dicono y queslì pefeieffer veramente vi-

telli , poi che di dentro non hanforma dipefee } ne

ftpafeono di altro y che detfherba y da lor trouam

ne' lidi. Ortornando alllnHorìa noHra^dicOyche,

poi che l ammiraglio vide la fua gente ripofata

alquanto , & i nauigli effere flati acconciati, vfcì

dal dettoporto di ^%uay& andò alporto delBra,

fil, che gtfndiani chiamano Ghachemo,perfug-

gimi dentro vn"altro braccio di fortuna 9 che do*

uea venire, ^aqueflo partìpoi ^'xiiii di Lu-

glio con tanta bonaccia , che , non potendo eglifé*

guir la via, che vo!euay le molte correnti lo getta-

rono in alcune /fole preffo a Giamaka, molto pie-

ciole^et arenofey a
7
!e quali mifenome le po7%e;per

ciocheyno vi trouado acqua,vi fifecero molte po^

ù nell'arena, dalle quali ci fornimmoperfiruìfm

de'na*

m

\
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de' nauigli . Quindi pofiia mitigando verfi terrea

ferma alla volm delMelodi s giungemmo a certe

Ifile ; benché non viprendemmo terra,Jè non nel-

la maggiore , che fi chìamaua Gammata > dal cui

nomepoi quelli > chefirn le carte nauigatorie, no-
marono tutte quelle /fole Ifile de' OttonariJe qua-
li fin dijbnti quafixii leghe dalla terra ferma
prejfo àllaprouinch, hor chiamata Capo di Hon
durasi quantunque ailhor l'ammiraglio la chict

mafie puntu dì Cafme. <*JWa ^percloche cofioro

fanno comi carte fen%a andarper lo mondo 3 fino
incorfi in ciò in grandi/fimo errore : il quale , poi
che hor m'occorre il dirne.voglio mcconmejfc he
ne io romperò il filo della mia hiflorìa : & etnie.

QueHe medefime Ifile, &, la terrai dacofioro

pofk due volte nelle lor carte nauigatorie^ comefi
in effetto fojfero terre dipinte : &, ejfendo ilca^

pò dì Gratie a Dio $ & il quale ejfi chiamano Ca-
po di . ; ; , tutti vna medefima cofa , effi li fanno
due. Et la cagion di queHo errorfu> che, dopo
chehbe l "Ammiragliofioperte quesìe regìoni^vn

certo qioan Dia^di Solk% del cui nome il Rio del

la Tlam^che vuol dirfiume deWargentOychìamafi
%o dì Solis3percìochefu quìuì amavate dagìIn
dianì y &.vn Vìncendo <t^gne^ che fu Capitan

di vn nauiglìo nelprimo viaggio , nel qua! I
*Am-

miraglio fcoperfi le Indie , andarono inferni»tf

[coprire tanno m d v i 1 1 , con intentione dìfe-

guk
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guir la terra, che hauea Vammiraglio fio»

pertu nelviaggio di Beragita verfi Occidente; ;

&>feguendoej]ìquafi quello iftcfto camino> capi-

tarono nella Cojk di Cariai,& paffaronopreffo al

capo di Grafie a Dìo fino alla purità di Cafme, che

ejfi chiamarono di Honduras ; & le dette /fi-

le chiamarono iGuanagi, prendendo, comehab-

biamo detto , ilnome di tutte da quel della princi-

pale^ : & quindi poi paffarono oltre, non voleri

do confidar , che in alcuna parte di quelle foffi

finto Fammiraglio, per attribuire afifleffi quello

fioprimento ,& per moHrar, che haueano troua-

to digranpaefe^: non oftante che vn Tiloto loro,

detto "Pietro di Ledefmafil quale era andato pri-

ma con l'^Ammiraglio in quel viaggio di Beragua,

diceffi loro, che egli conofieua quelle regioni,&
che erano di quelle , cliei con tammiraglio hauea

aiutato afioprirc^;da cui io inteftpoi queHo.Ma

la ragione, et il difigno delle carte ciò chiaro dimo

Hrano ipercioche vi fi mette due volte vniHefia

cofa,& tifila di vrìiheffa forma,& in vri&ejfa

difhnxa ; per hauer,quando effi tornarono,porta-

to quelpaefi dipinto,cornagli è veramente : ma
diceuano,ctìei giacca più olira quello, chetAm-

raglio haueua fioperto . "Di modo che due volte

giace fiutata nella carta vna medefima terra :il

che^piacendo a Dio, moHrerà il tempo effer così ,

quando più fi nauigherà quella Cofa: percioche

non
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non vi troueran paefe di quella forma più di vna
fol volta, ficome fi è detto. Ma , tornando alno-

firo fioprimento, dico, che , e/fendo giunti ali
3

/fo-

la di Guanaia, commandò Vammiraglio al Pre-

fetto D. Bartolomeo Colombo,fuo fratello,che an-

daffe in terra con due barche : oue trouarono gen*

te finale a quella delle altre /fole , benché non con
la frontefi larga. Fiderò anco molti pini , etpe^
?i di terra, detta Calcide, con la quale fi fonde il

rame, la quale alcuni marinari > giudicando, che

foffe oro, portarono lungo tempo d'afiofo. Et, ef-

fendo il Trefetto in quelXIfola con defiderio di fa-

ferne i fecreti, volle lafua buonaforte, che vi ca

pitaffi allhora vna Canoa tanto lunga , come vna
galea,& larga v 1 1 1 piediytutta di vn legnofilo,

cfimile diforma alle altre,la quale venia caricati,

mercantie dalle parti Occidentali verfo la nuoua
Spagna . Ouefia nel mc7$ al di dentro hauea vn
volto fatto di foglie di palma , non diuerfo da
quelli, che portano in Vinegia le gondole, & dà
Vinitiani fon detti fel^i; il qual riparauafì color,

che v erano fitto, che ne pioggia, nefortuna po-
tea bagnar coft alcuna di quelle, che v''hauea den
tro. Sotto queflo volto fiuuano i figliuoli , & le

done,& tutte le bagaglie,& la mercatatia,& gli

huomini,che il legno guidauano,ancor che (offero

xxv :i quali non hebbero animo di difenderfi
contra le barche, che li feguirono. Prefa adunque

la
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la Canoafen%a contratto da' no§lri,fu condotta a*

naiiigli> doue VAmmiraglio refe molte grafie a

Dio, vedendo egli , che in vrìiflnnte, & Jènz^afk

tica, ne pericolo de fuoi gli piacea dargli moflra

dì tutte le cofé di quella terra. La onde common^

dò, che fi togliere di ejfa quel,che a luiparue efi

fer di maggior vifb , & prezzo, cioè alcune co-

perte, & camiciuole dibabagia fen%a maniche*

lauorate, & dipìnte di diuerfi colori, & lauori; et

alcuni fkccxuoli , co* quali coprono le parti vergo

gnofe, dell'iftejfo lauoro, & lenzuola, con le quali

fi copriano le Indiane delia Canoa, come fogliono

xoprirfi le More di Granata ; & fyade di legno

lunghe con vn canale da ogni banda de' fili , cC

quali erano attaccati confilo , & pece rafoi, fatti

di pietra focaia, che fra huominmudi tagliano,

come fé fofìero dLacciaio : &manarinida ta-

gliar legna , finali a quei di fajfo , che vfano gli

altri Indianiyfaluo che quefli erano di buon rame ;

& pur di quel metallo portauano fonagli di pun-

te infieme con crifoli,per fonderlo poi :& per lo-

ro vettouaglie portauano delle radici, & grano,

the mangiano quelli della Spagnuola , & vn cer-

to vino fatto di Mai^, che è fimile alla Ceruofa

d'Inghilterra ,& molte di quelle mandorle, che

hanno quelli della nuoua Spagna per moneta ; le

quali parue che eglino anco hauejfrro in grande

fiima,percioche,quando con le cofe loro fur nella

nane
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naue pofli, io notai, che cadendo alcuna di queHe
mandorle , fubito fi piegauàno tutti a pigliar-

la,come fé lor foffe caduto vn occhio: nel qual

tempo parea , eh'ancor di fé ttejfi non pqtejfero

ricordarfi ,vedendofi trar prigioni dalla lor Ca*

noa nella naue fra gente cofi flrana , &feroce

,

come fiamo noi , rifletto a loro : quantunque fio,

ìauaritia degli huomini tonfa, che noi no debbia-

mo maravigliarci, che quelgIndiani anteponqffe-

ro quefte altimore,& pericoloni qualfi vede*-

nano, tyifàdefimemente dico,che ancora debbia^

mo Himar molto la loro honeHà , & vergogna :

percioche, occorrendo^ nel metterli nella naue, the

[offe prefo alcun né* fkcàuoli , che portauano aua-

ti alle parti lor vergognofé,fubito ÌIndian,per co-

prirle,metteua auanti le mani , ne mai le leuaua ;

& le donefi copriuano il volto, & ilcorposi come

habbiamo detto chefirn leMore in GranataAl che

moffe l '^Ammiraglio a trattarli bene ,& a resti-

tuir loro la Canoa, & dare alcune cofe loro in ca-

bio di quelle , chepermoslre eran lorojkte tolte.

Ne di loro altri feco ritenne,ehe vn vecchio
y
chia~

maio Giumbe * il qual parea di più auttorità ,&
prudenza , per informarfi delle cofe di terra ,&
acciochegli altri inuitaffe a pratticar co' Chriflia

ni :fi comeprontamente^ fedelmente egli fece in

tutto il tempo, che noi fioremmo, per dotte la fua

lingua era intefa. La onde in premio, & rincom-,

penfo
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fenfódi ciò, quando giungemmo ,oue non poteua

ejfere intefojammiraglio gli donò alcune cofe,&

lo mandò al fuo paefe molto contento: il che fu

manti , che fi arriuaffeal
Capo di Grafie a "Dio.

nella Cojh dell'Orecchia, di chegià fi è fhtmmen

iiones.

Come l'Ammiraglio non volle andare alla

Spagnnola,ma voltar verfo Oriente a cer-

car Beragua, & lo Areno della terra fer-

ma. Cap. xc.

Quantunque da quella fan™ l *Ammiraglio

. intendejfe delle gran ricchexgfLJy &
della Twflitày & indufiria , ch'era né popoli deUe^

parti Occidentali della nuoua Spagna : parendogli

nondimeno,cbe,eJfendo quei paefi fitto uento/of-

fe in man fua il poterui nauigar di Cuba , quando

ci foffe il commodo,non vi volle andare ; mafeguì

il fuo difegno, di fcoprirlo eretto di terra ferma,

per aprir la nauigatione del mare del Me%o dì , di

cui vhauea gran bifogno , perfcoprir le terre del-

le fpecieric^ . Et cofi tentone deliberò di feguir

la via dell'Oriente verfoBeragua , e il Nome di

Dioy oue simagmam , e credeua giacefé il fo-

pradettofiretto ; come in effetto giaceua : ma s'in-

gannò nell'intenderlo, percioche ei non penfaua^

che foffe tiretto diflrettura di terra , come gli

Ce altri

i
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altri fono ; ma di mari , che paffaffe come bocca
di vnmare all'altro . Bel quale errore poteua.

effer cagione lequiuocation delnomeiperc'mbe dà

cedo In
c
Beragua>et alNome diDio è loflretto di

que/kt terraferma , fipoteua intendere di acquaie
di terra,& egliprendea ciò per lopiù commune,
&per quel, che più defideraua : ancor che,fé be-

ne è quello tiretto di terra, ènondimenofìnto, &
èlaporta , per doue turni marifi dominano , e un-
te ricchezzefonofìnteportate, efeoperte ; percio-

che non voleua Dio , che una cofa cofigrande, &
ditantaimportan%afi confeguiffe altronde ; poi

che della nuoua Spagna da qyella Canoa shebbe
cognitione.Perche,per cercar dettoJlretto,non ef-

fondo in quelle /fole di Guanarex cofa, di cui fi do

ueffefkre ttima ,fen<za altra dimora nauigò ver

fo terraferma ad vna punta, che chiamò di Cafine,

percioche vi emno molti alberi , i quali producono

alcunipómetti con certe rughe,& hanno lojfojpu

gnofo, &fono buoni damagiare,Jpecialmentecot

ti: i qualipomigì'Indiani della Spagnuola chiama
no Cafine. Et ,perciochenon fi vedetta per tutto

quelpaefe cofa, di cui fipoteffefhr conto , l'Am-
miraglio non volle perder tempo in entrare in vn
granfew, che vifi fu, mafeguireilfuo camino al

la volta del LeHe lungo quella Coftu , che fi corre

alliflejfo robo nel Capo di Grafie a Dio; la quale è

tutta moltobaffa,& dipiaggia netta:& lagète,

che
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the giace più preffo alle Cafine > portaua indqffò

lofopradette camìciuole dipintele"fhccwoliauan

ti le lor vergogne ; & fanno coralline di bamba-

gia col tratto , le quali per difefa delle lor picche

fono affai forti , & ancoper refiflere a colpi di al

cune delle noHre armes. Ma la gente y la qual

giace pia infu verfo l'Oriente fino al Capo di Gra

ite a Dio y è quafi negra ,& di bruttofguardoyne

porta cofa alcuna coperta , & in tutto è moltofeU

natica; &, fi come dicea tlndian, che fu prefo,

mangia carne humana ,& i pefci crudi coficome

gli amatsza , & porta le orecchie forate co
3

buchi

fi larghi , che commodamente vi potrebbe entrare

vrìouo di gallina. T)a che l'Ammiraglio chiamò

quella Còjh Cotta dell'Orecchia. Nella quale vna

^Domenica

a

'x un diAgofio dell'anno mdiì
di matina ilTrefetto difmontò in terra con le ban*-

diere , &co
3

Capitani , & con molti dell'armata

ad vdirmeffa ; & il Mercordì fegnente , andan-

do le barche in terra, per prendere il poffeffo del-

la regione in nome de" Re Catolici > nottri Signo-

ri , concórfero alla jpiaggiapiàdi cento perfine ,

djpettandoliycariche divettouaglie : le qualiy tofto

che gwfefo5prefentarono al Prefetto; et fitbito fi ri

tirarono adietrofen^a dire alcuna parolaJl Tre-

fetto atiborcomàdò,ehefoJfero lor donatifonaglh

&Aue Marie\ & altre cofette ; & dimandò lo-

roperfegni delle cofe della regioneper lo interpre

Ce ij te il
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tefopradetto: ancor che, perejferpoco tempo, che

era con noi , non intendeua i Chriiliani , perla dir

flnn%a, come che poca, della fua terra dalla Spa-

gnuola, oue molti de namgli haueano apprefo il

parlare Indiano ; ne meno intèdeua gl'ifìejjì India-

ta ; ma, refkndo effifodisfktti di quel, che sera lor

donato , ildìfeguente vennero aU'ifleffo luogo pia

di altri e e, carichi pur di vettouaglie di varie

forti : cioè di galline di quelpaefe , chefono miglio

ri delle noflre , d'ocche, & di pefee arroflito , &
dìfkue roffe, & bianche^ , ftmili ajkgiuoli,&
altre cofe tuli , non differenti punto da quelle della

Spagnuola ;& era la terra verde , & bella,come

che bajfa ; nella quale erano moltipini,& quer-

ele , &palme di fette forti,& mirabolani di quel

li,che nella Spagnuolafi chiamano Hobi,& quafi

tutte l'altre frutta, & vettouaglie , che nella Spa-

gnuolafi trouano.v
3

erano medefimamente molti

Leopardi , Ceru'h & Gua%ele : e di quei pefei an^

cora , chefon neWlfole , ve ne ha molti, i quali in

Caftiglia nonfono. Lagente di quefto paefe è quafi

della difpofition deWaltre /fole,fé non che no hano

lefronti larghe , come quelli , ne mostrano di ha-

uerfedealcuna.Son tra loro diuerfe lingue, e tut-

tiper lo pia vanno nudi; portano nondimeno co-

perte le parti lor vergognofe .Alcuni vfano certe

camiciuole , come quelle, che vfiamo noi , lunghe

finoalbelico, &fen%a maniche. Tortuno le brac*

eia.
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eia , & il corpo lauorati di lauori morefebi , fatti

colfuoco ; i quali li fan parere flrani :& alcuni

portano dipinti Leoni , altri Cerui , altri CaHettì

toniti,& altri diuerfefigure^. Tortano in vece

diberettaipiù nobili alcuni fkcciuoli di bamba-
gia bianchi , e rojfì , & ad alcuni pendono dalla

fronte alcunifiocchi di capelli . Afa,fé fi adorna-

no per alcunafejk , tingonfi lafaccia dà negro,aU

tri di roJfoyaltri fifanno lineefui volto di varij co-

lori,& altri hanno il becco di ftru%gp, & altri fi

fan negri gli occhi :&cofifi adornano, per pa-

rer belli, oue veramente paiono diauoti.

Come l'Ammiraglio pafsò la Cofta dell'Oc

recchia per lo Capo di Gratie a Dio,& giù

fé a Cariai , Se quel , che quiui kce , & fi

vide. Cap. xci,
i.

PEr la fopradetta Cojk deWOrecchia nauigò

VAmmiraglio verfo Oriente al Capo di Gra-

tie a1)io, il qualfu cofi nominato,perche, nonef-

fendo dalla punta delle Cafmeadeffo più di lx
leghe, fi trauagliò per la contrarietà de" venti,&
delle correnti alla Bolina lxx dì in cammarlc^,
vfeendo di vn Bordo verfo il mare, & volgendo
£vrialtro verfo terra,fbeffo guadagnando col ve-
to, e Jpejfo perdendo,fecondo ch'egli era a noi li-

berale difé , o fcarfo nelle volte , chef facevano.

Ce iij £i

\
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Et certo ,fé non era la Cojh di cofi buon forgitor,

come era ,faremmo affai più tardati in paffarla .

ma, percioche era netta,& per me%a lega da ter-

ra v'erano due braccia di fondo>& entrando in

mar per ogni lega crefceua l'acqua due braccia ;

noi hauemmo molta commodità per dar fondo la

notte , ò quando ilvento> era molto poco : di modo

che ancor con dijficultà per caufa del buon fondo

fu nauigabile quelcamino. Toi> quando a x 1 1 1

1

dì Settemb.giungemmo al detto Capo,vedédo noi,

che la terra volgeua al Afe%o dì, & che con quei

venti Lemmi, che quiui regnauano , & che era-

no a noi futi tanto contrarij ypoteuano continoar

commodamenteil noSlro camino, tutti in general

ne rendemmo a Dio grafica. Ter ciò ,& in me-

moria di ciò l'Ammiraglio chiamò quel Capo Ca-

po di Grafie a Dio... Tocopià oltre al quale pàf-

fammo per alcune pericolone fecche,che vfciuano

al mare,per quanto potea comprender la vijh.£ty

percioche ne fu neceffario di pigliare acquaci le-

gna, ilSabbato a' xyi di Settembre VAmmira-
glio mandò le barche ad vn fiume , il qual parea

profondo, & di buona entrata ; ma non fu tal per

la ufcita: percioche, effendo ingagliarditi i venti

di mare, & il mare effendo molto grof£oy
& rom-

pendo contra la corrente della bocca , inueHì con

tanta for%a le barche, che annegò l'vnadi quelle,

&perì contuttala gente, che v'era. Onde l'Am-

miraglio,
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miraglio gli mife nome Fiume della éfgratia. Nel

qual fiume,& nel fuo contorno vi erano canne fi

groffe , come la cofeia di vnhuomo ;& la Dome-

nica a? xxv di Settembre,feguendo verfi ilMe-

%o dì, demmo fondo fra vna /filetta , chiamata

Quiriui, & vna popolazione di terraferma, chia-

mata Cariai, che era della miglior gente, &pae-

fé, e fito, che fin qiùui trouammo : fi perche era

alta, e di molti fiumi,& copiofa di alberi alti/fimi;

come perche era detta /filettafolta, comevnBa-

ftlicò, epiena di molto erte macchie di alberi, cofi

di Palmeti , & Mirabolani, come di molte altre

jpecic^, Terche lAmmiraglio la chiamò la IIu-

cita. 'Dijkt quefh vna picchi lega dalla popola*

none de gli /ndiani chiamata Cariai : la qual gia-

ce preffo ad vn gran fiume, oue concorfeìnfinim

gente di quel contorno, molti con archi3&freccie*

& altri con alcuni bastoncelli di palma, negri, co*

me pece,& duri come ojjb, la punta de* quali era

armata di certe offa, (pini acuti dì pefee^ ; filtri

con ma%ge, ogrojjì bahoni :& erario concorfì,co

moSìra di voler difendere la lor terra, (jli huomh

ni portauano ì capelli intrecciati ,& riuolti attor-*

no la teflu, & le donne tagliati, come noi. Que&h

vedendo, che erauamo gente di pace , mofìraua*

no gran deftderio di hauer delle cofe nostre a ha*

ratto delle loro, che fino arme, coperte di bamba-

gia , & camicìmk delle fipradette,& Agulile

Ce iiijj dì

1
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di Guani, che è oro affai baffo, il qual portano ap-

piccato al collo , come noi portiamo vno asfgnm
Dei, o altra Reliquia. Tutte quelle cofe portaua-

no nuotando alle barche^ ; percioche i Chrifliani

quel dì, ne l'altro non andarono in ferrame?Am-
miraglio volle, chefofìe lor tolta cofa alcuna , per
non effer tenuti huomini, che voleffero le cofe lo-

ro ; an^i lor fece dare molte delle nofìrcs. Per-
che, quanto men conto effivedeuano noi far del

rifeatto,tantopiù lo defiderauano,facendo moltifé
gru da terra, & difendendo le lor coperte , come
bandiere, & multandoci ad andare in terra. Final-

mente,vedédo, che rum vi andana* prefero quelle

cofe y che erano loro fiate donate >fen%a lafciame

alcuna,& ben legatele tutte infieme lepofero nel-

ìifleffo luogo,oue erano andate le barche a riceuer

li,&oue poi le trouarono inoHri il Merco rdì

feguente, che difmontarono in terra. £t, percioche

gìInamarii, a quefìo luogo vicini, credeuano, che i

Chrifliani non fi fidaffèro di loro, mandarono vtf

Jndianvecchio alle naui,di venerabil prefenyà, co

vna bandiera, pofkfopra vnhafk, e con duefan-
ciulle, Ivna di vii i, & l'altra di xim anni;

le quali poHe nella barca, fé fegno , che i Chr'ù
Sliani poteano ficuramente difmontare interra.

"Ter li preghi adunque di coloro difmontarono a
pigliare acqua, mettendo gìIndianigrande auuer*

tenya di non far fegno , o cofa alcuna^per^cui ri*

ceuejfero
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ceùefero Jpauento i Chrifliani : &, quando polli

videro ritornarfi a nauigli , fecero molti fegni,

perchè pormfiero feco le giouani co Guarnii, che

portuuano al collo.& cofi ad in/kn^a del vecchio,

che le conduceua, ci contentammo ài menarle via .

Nel che non folo effi molarono più ingegno dì

quel> che in altri fi era veduto ; ma nelle fanciul-

le fi vide vna gran forteTga , poi che , effendoi

Chrittiani dicofìflrana vijk , & prattica,& ge-

neratone, non mostrarono fegno alcun di dolore,

ne di triflei^a ; mafempre fletterò con fembian*

te allegro , et honefto : onde furono molto ben trat-

tate dall ammiraglio , il quale fece dar loro da

veflire, & da mangiarci ; & poi commandò ,

the foffero ricondotte interra, doue erano hhuo-

tnini;& il vecchio , che le hauea confegnatcs,

tornò a riceuerle , nllegrandofi molto con loro.

tJfyCa> tornando quellifleffo giorno le barche alla

riuà, tromrono la medefima gente con le fanciul-

le, le quali) &gìIndiani reflituirono a' Chriflia*

ni tutto quello > che haueuan lor donato , non vo-

lendo> che lorrimaneffe cofa alcuna. Et il dìfe-

gucnteoffendo difmontato in terra il Prefetto^et

hauere information di queHegenti , fi accoflurono

due de più honorati alla barca , oue egliera ,&%

prefolo per le braccia in me%o di loro, lo fecero

feder fuWherba della riua:&, dimandando egli

a loro alcune cofe , commandp all'i fcriuanì della

naue3
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nctue 3 chefcriueffero quel 3 che effi rifpondeano •

<sJWa coftoro fi alterarono in modo x vedendo fa

carta , <&> il calamaio y che la magiorpartefi mife

afuggirci .il che , fecondo quel , che fi potègin

dicare yfuperpaura> che hebbero di efiere conp&
role y òfegnifkttucchìati ; percioche ejfiveramen

teanoiparemwgrandifattucchìeri;&con*
9
qual-

cheragioneiconciofiache > accojkndofieffi a Chri

flianiy Jpargeuanoper l'aria certa poluere alla lor

volta y& con profumi , ne* quali gìttauano della

detta poluere,faceanOy che U fumo andaffe verfo

i Chriftiani : oltra che ilnon voler riceuerecófa al

cuna delle noffre y& il reflituìrle moHraua > che

hauean talforetto ; percioche , fi come svfa dire,

<Fenfia il ladrone , che ciafcunfian dellafua opimo

rie^j. Ora, effendo noìqumì dimorati più dì quel%

che lapreHexga del viaggio voleua , la 'Domeni

caa* 1 1 dì Ottobre y hauendo acconci , & appre-

fiati ì nauìglì dì tutto quello ", che faceua bifogno *

l'Ammiraglio commandòy cheilTrefetto difinon-

tajfe in terra con alcunagente a rìconofcer la popò

latione dì quefli Indiani y& i coHumi loro , & fa

lor natura con la qualità delpaefe • Et quel , che

più di notabile videro yfu3 che dentro d*vn pala^

%pgrande di legname , coperto di canne, haueua-
.

nofepolture3 in vna delle quali era un corpo mor~

toficco * & mirrato y&in vn altra due , mafen-

%a cattiuQ odorejnuolti in alcune lenzuola di barn

bagia;
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bugia ; & [opra comi fepolture era vna tamia,

fcolp'm (Taleuni animali; in alcuni de* quali ve-

deafi la figura di colui , che vi era fepolto , ornato

di moltegioie, di Guarnii ,& di ^iue Marie, &
di altre cofe , che più Himauano . Et , percloche

quefli erano Indiani di pia ragione, che in tutte

quelleparti fifodero trouaii, l'Ammiraglio coma-

dò , che nefoffe alcun prefo,perfapere i fecreti di

quel paefei&cofi fia vii > che fipigliarono, fu*

rono[delti due principali , &gli altri lafciati an-

dar via con alcuni doni, & buona accoglienza,

che fu lor fhttn , accioche non riman effe la ter-

ra turbata; dicendo loro, di volerli per guida di

quella Cofia, & chepoiglihaurebbonorilafciati .

Ma effi , credendo , chefinti foffero da noi preft

per auaritia , e per guadagnarne , per rifcatmrli

con le loro gioie , & mercamntiefubito ilfeguen-

dì venne molmgente allapiaggia , & mandaro-

no quattro come ambafeiatori alla Capimna , a,

tratmr del rifeatto , per cuipromifero alcune co-

fe , & pormrono in dono due piccioliporci di quel

la regione, che fon molto feluatìchi , benché fian

piccioli. Là onde VAmmiraglio , vedendo lapru*

denza di quefkigente, venne in maggior defideria

della loroprattica; ne volle indi partir, fenzapren

der lingua da loro : ne diede orecchie alle loro of

[erte; anzi commandò, che a gli ambafeiatori

foffero date alcune cofuccie , accioche non tornaf-

fero

i
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fero adietro malfodhfuni , & chtfotfero loropa
gati i lorporci :é quali occorfe vna caccia,&fc
qupjb. Fra gli altri animali di quel paefe v'ha al
cuni gatti di color berettino dellagrande^a di vn
picciol veltro , ma con la codapiù lunga , & tan-
to forte, che, prendendo alcun con quella, purea,
chefofe legato con vnafune . Vanno, queffi per
gli alberi,comegli fchiratì, faltando di vno in vri
altro; &, quando danno il falto, non folfi attacca
no a rami con le mani, ma anco con la coda :

con cui frejfe volte rimangono appiccati, quafiper
ripofo, & ifiherzp. Di cotuìgatti auuenne che vn
Balefiriere neportò vno di vn bofco , il quale ha-
maghtato a terra di vrìalbero con vn verettone :

&ypercioche , moftrandofi etlandio in terra molta
feroce, non ardiua accojhrglifi, gli luglio vn
braccio con vna coltellata : &,pomndolo cofi fe-
rito , comefu veduto , fpauentò vn buon cane,che
quiui haueuamo ; ma affai maggiorpaura mife al-
tvno de

9

porci , che a noi erano fiuti portati; per-
tiche , tofio che vide ilgatto , fi pòféa fuggire >

dimoflrando diremo timore. Il che amoi diede
grande ammiratione zpercioche auanti, cheauue
nife ciò, ilporco affaltuua tutti, & non lafciaua il

cane quieto nella coperta . Cerche l'Ammiraglio
commandò

, che fojfe auuicinato più al gatto : il

qual, vedutolofi apprejfo,gli cinfe il mufo intorno

con la coda; &col braccio , che gli era refkto
1

* fino*

>
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[ano ,ìafferrò nella coppa ,per morderlo, gridati

dofortemente il porco per paura di lui . Dal che

noi conoscemmo , che conti gatti debbono cacciar*

tornei lupi ,eileurieri di Spagna.

Come l'Ammiraglio partì di Cariai, & andò

a Cerabora, de Beragua, caminando, fin-

che giunfe a Bel porto, il qua! viaggio tue

to era per Cofk affai fruttuofa. C. xci ié

POfcia il Mercordi a" v di Ottobre VAmmi-
ragliofé vela,& arriuò al canal diCerabora»

che fono v 1 leghe in lunghetta,& più di tre in

larghezza : nel qual fono molte Ifolette , & tre,

quattro bocche molto commodeper entrami,&
vfeirne con tutti i tempi. <ts4 dentro di quefle Ifo-*

lette vanno lenaui,come perflrade ,fra fvna lfò*>

letta,& l'altra , e toccano le fronde de gli alberi

le corde de* nauigli. Or ,toHo che furgemmo in

queHo canale, le barche andarono ad vnadi quel-

le Ifolettc^, doue erano x x Canoe in terra, & la

gente fu la riua, tutti nudi , come vfeiròno del ve

tre alle madri, & hauean folo vno Jpecchio dì

oro al collo, & alcuni di effiportuuano vn Aquila

di Cjuanil. CoHoro,fen%a moHrar paura, interce-

dendo i due Indiani di Cariai, diedero fubito vno

freccino per tre fonagli, che pesò x ducati, &
differo, di quell'oro ejferui copia grande , il qual

fi

\

1
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ft raccoglienti quim nella terra ferma molto' ap-

preffo di loro. £t il dì feguente d v ri di-Ottobre

le barche andarono in terra ferma ; oue , trouate

x Canoe piene dì genti, perche non vollero com*

mutar gli pecchi co'noftri], ne fur prefi due de
%

maggiori, accìoche l'ammiraglio sinformajfe di

loro col me7$ de' due interpreti. LoSecchio, che

vndiqueflipormua,pesò x ri it ducaù3& l'A-

quila dell!altro ne pesò xx i i.I quali Indiani di-

ceuano, che fra terra vnagiornata, ò due fi racco-

glieua molto oro in alcuni luoghi, che ejji nomina-

vano :&ìn quel canale piendeuafi infinito pefee,

&in terra molti animali di quelli, che dicemmo

ejferein Canarìa;& gran quantità delle cofe, che

ejjìmangiano, cioè radici d'herbe, grano,& frut-

ta. Cjli huomini qiàfuan tìnti di diuerfi colorificio

co, negro, &rojfo,cofinel volto, come nel corpo*

JJannomeo nudi ;Je non che coprono le partì in

honeHe con vnoHretto panno di bambagia . ^Da

quetto canal di Cerabora noi pajjammo ad vìial-

tro, il qual confina con effo y
chiamato Aburema ;

& in tutto è fimigliante a quell'altro. Toi a' xvi i

delmefe vfeimmo al mar largo > per feguìre ilno-

Siro viaggio;&, giunti aCuaiga, che è vn fiume

x 1 1 leghe lonun da Abureraa, l'Ammiraglio

commandò alle barche , che andajfero in terra ; k
quali mentre che andaumo, videro più di e in-

diani nella piaggia > da quali furìofamente furo-

no
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fio affaltate,entrando effi nell'acqua fino alla cin-

tura, & vibrando le lor zagaglie^, & fuonando

corni, & *vn tamburro in atto di guerra,per difen

der la regione , & gittando dell'acqua [alfa verfio

i Chriftiani ,& manicando herbe
,& $ru%Lan*

dole addojfo a loro. zJWa i nastri% non fi motien-

do procacciarono di acquetarli, fi come fecero,

percìoche finalmente acco/kronfi per barattar gli

fi?ecchi,che e/Ji portnuanoal collo, chi per due fo-

nagli, & chi per trcs.Laonde vi furguadagna-

ti xvi /pecchi di oro fino, che valeuano ci du-

cati. Et ilfeguente giorno , che fu il Venerdì a*

xxix di Ottobre, le barche ritornarono m terra
i

per barattare : come che, auanti che alcun ChrU

Jllan difmontuffe,dlcuni Indiani chiamarono, ì qua-

li ftnuano alla marina , fiotto alcune fiafeate, che,

haueuanofatte quella notte,perguardar la terra,

con paura, ehe i ChriHiani fmomaffero a far lora

alcun dijpiacercj. Ma , quantunque li chiamafi-

fero più volte , mai non volle venire alcuno : ne

meno i Chriftìani fimontarono>fien%a fiaper prima,

di quale animo foffero; percìoche, fi come poi fi

vide, gli afyetmuano con animo di asfaltarli, qui*

do fmontaffero . *JMa, 'veduto , che non vernano

fuor delle barche, fiuonarouo i loro cornì,e il tam*
burro, & con molte flrida faltarono in acqua, co*

me il dì auanti, &vi entrarono, finche ginnfero

quafi alle barche,mofirmdo€i voler tirar loro con

lei®*
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te paglie , fé non tornauano a' nauigli. Del qua-
le atto malfodàfatti i CbriWiani, & perche non

haueffero tanto ardire , negli Jprczgaffero , feri-

rono vn di loro con vna freccia in vn braccio, &
/pararono vna bombarda : di che fu tanta la lor

paura, che tutti fi diedero a fuggire confufamente
alla volta di terra . zsfilhora difmontarono quat-

tro ChriBiani;&yrichiamatili,lafciate le loro ar-

me,e(fi vennero alla volta de noHri molto fiera-
mente* & commutarono tre fpecchi , dicendo di

non hauerne più ; perche nonvemuano prouedu-
ti per commutare, ma per combatterci . tJUa,
l'ammiraglio non fi curaua in quello camino d'ai

tra, che dhauer le moHre^j. La onde fen%a altra

dimora^ abbreviando laflrada, pafsò a Cateua, &
gittò l'ancore nella bocca di vngran fiumes. La
gente della terra fi vedeet con corni , e tamburri

chiamarfi,& ridurfi infieme^i&poi mandaro-

no alle naui vna Canoa con due buomini; i quali ,

hauendo parlato con l'Indiano, chefu prefo in Ca-

riai,fubito entrarono nella Capitana molto ficuri>

& per cofiglio del detto Indiano donarono all'Am-
miraglio due fpecchi d'oro , i quali portauano al

collo; & effo donò loro altre cofette delle noHre.
:

Pofcia, difmotati che furono queHi in terra, venne

vn'altra Canoa con tre buomini con gli fpecchi al

cotto: t quali fecero il medefimo, che i primi. Ety

fermata^ l'amicitia, i noMri difmontarono in terra »

oue
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me trottarono molta gente col Re loro , il quale in

ninna cofa era differente da gli altri,fatuo che era

(aperto convna foglia di albero , percloche allho-

ra pioueua molto : &, per dar ejjèmpio tffuoi va-

falli , rifcattò vno Jpecchio ; & fùbito dijfe loro

,

che effi ancor barattuffero gli Jpecchi , chehaue-

uano ; i quali furono in tutto xix di oro fino :&
qui fu doue la prima volta nelle Indie fi vide fé*

gno d'edificio , cioè vn gran peigo di Hucco, che

farèna lauorato di pietra, & calcina : & l'Am-

miraglio commandò, che fé ne pigliaflevnpe'Zga

in memoria di quella antichità. Quindi pafiò ver-

fo Oriente, & giunfea Cobraua, ipopoli delqual

luogo giacciono prejfo a'fiumi di quella Cojh: &,
perche non veniua gente alla Jpiaggia, & il ven-

to era molto gagliardo, feguì dì lungo il fuo cami-

no, & pafsò a v popolazioni di molto rifiatafra

le quali era Beragm, oue ^Indiani diceuano rac-

coglierfi loro ,&fàrfi gli pecchi. Poi il dìfè-

guente giunfe advna popolatone, che fi dice Qi-

biga, doue,per quel che dicea l'Indiano di Cariai,

finiuala terra del rifcattò, il cui principio era in

Cerabora,& continuaua fino a Cubìga , il quale

jpatioèdi l leghe di Cofk. Et , fen%a fermarfi

punto , VAmmiraglio fih più in fu , fin che entrò

in^elporto, al quale pofe quello nome
,
perche

è molto grande ,& affai belio , & popolato , &
attorniato da gran paefe colmatoJn quello entrò

<Dd a 11
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a il di Nouemhre per me%p di due Ifolette^ %

& a dentro dieffo le naui poffono accoflnrfi a ter-

ra>& vfcir> volteggiandole vogliono. La regio-

ne attorno queHo porto più infu è no molto ajpra ,

ma lauorata, & piena dà cafe, vn tratto di [affo ,

o di balestra lontane Ivna dall'altra, & parevna

cofa dipinta* & la più bella, che fi fa veduta.

Invìi dì* cheper le pioggie , & cattiva tempi

noi quitù flemmo,fempre vernano (anoedi tutto il

contorno a rifcattar di quelle cofe,che iuifi magia-

nò, & gomitoli dibambagia filata affai bella , le

quai cofe effi dauano per alcune cofuccie di ottone*

come aghi da pomo, & ferretti di firinghc^v

Come l'Ammiraglio giunfe al Porto del Ba-

ttimento , & al Nome di Dio , de fall fin,

che entrò nel Rette te. Gap. xeni.

IL Mercordì a i x di Nouemhre vfeimmo da

Belporto , & nauigammo v 1 1 1 leghe la via

del Leuante ; ma Udì feguente tornammo indietro

1 1 1 1 leghe,aflretti dal cattiuo tempo, &entram
mo nelle Ifolette puffo a terra ferma , doue è il

Nome di Dio ;& , percioche tutti quei contorni

,

& Ifolette erano piene de Mainali , fu loro poflo

nome Torto del Battimeto,cioè dèlie vettouaglie:

doue volendo vn battello ben fornito hauer lingua

da vna Canoa > filmando gì Indiani > che i noHri

vokjfero
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wolejfero far loro alcun dijpiacere y & vedendo ,

che il battello era giunto a men che vn tratto di

dì pietra lotan da loroy tutti fi gufarono all'acqua,

per fuggir nuotando
y fi come fecero : conciofia

che fé bene il battello vogaffe molto, mai non po-

tè arriuarne alcuno nelloJpatio dimena lega, nel

quallor diede la caccia; & y quantunque narri-

uaffe demo, coluiy fi come fanno gli vccelli di ac-

quay fi fommergeua y & vfc'ma poi vn tratto y o

due di baiefirn lontano verfo vn'altra banda : la

gualcacela veramente era di gran dilettoyveden-

doy come il battello affaticauafi indarno • il quale

vltìmamente tornò indietro vacuo. Qmuiflemmo

fino a' xxi ii di Nouembrey acconciando inaui-

gliy & le vafa : nel qual giorno vfeimmo verfo O-
riente fino ad vna terra , che chiamauano Guigua

dello iHejfo nomeyehe fi chiama vn altra > la qual

giace fra "Beragua,& Cerago. Ety giunte le bar-

che in terraytrouarono nella piaggia più di e ce

perfine con defiderio di barattare di quelle cofe ,

che mangiano y & alcune mostre di oro y cheeffi

portauano appiccate alle orecchie y & alnafo.

*JA/Cayfen%a far quiui alcuna dimoray il Sabbato

d xxvi dà Nouembre entrammo in vnpicciol

portoy al qual fu meffo nome Retrete , cioè luogo

raccolto, percioche non vi poteuano (hirepiù di v,

o vi nauigli infume;& la entrata era per vna

bocca di x v> o xx paffi di larghezza y & da

e . Di ij ambedue
i
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ambidue i lati vi erano faffì, che auautuanofopm

l'acqua, comepunte di Diamante^ ; & il canale

inmexp erafiprofondo, che, accojhndofi vn poco

advnariua3 potemmo faltur dalnauiglio inter~

ra\ il che fu principal caufa, che i nauigli nonpe-

riterò > per la flretterzga di quel porto: di che

farebbonoJkti in colpa coloro, i quali, andati con

le barche a fcandagliarlo3prima che vi entrafferò

effi nauigli , riferirono ilfklfo , per difmontnre in

terra, defiderofi di far baratto , quandogl'Indiani

haueffero voluto>& vedendo , che fi farebbono

auuitìnati alla riuainauigli* In quello porto flem

ino tx giorni con tempo turbato , nel principio

de' qualigl^ndiani venìuano molto domefticame-

te a rifeaitur le loro cofuccie^j : ma,poi che vide-

ro i Chrifliani afeofamente vfeir de
3

nauigli, fi ri-

tirarono alle lord cafe^ \ percloche i marinari, co

me gente diffolutuy et auara,gli fhceuano mille oU

traggi » onde furono cagione , che gl'Indiani fi al-

terafferò in modo,chefi ruppe la pace con effi, &
paffauano alcune fcaramuccie fra ambedue lepar

ti . Et, erefendo effi ogni dì in maggior numero

>

prefero ànimo di accojhrfi a natagli, i quali,come

habblamo detto,fkuano cól Bordo in terra,paren-

doloro di poter fini danno.il qual difegnolor

farebbe riufàto fulfo, fé l Ammiraglio non hauef

fe hauuto fempre riguardo ad acquetarli conpa-

tienila, & con cortefia. <J?Ka, vedutu poi la lor

fouerchia
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fouerchia arrogane per impaurirli , fece alcune

volteJparar qualchepeigo di artiglieria : alqual

remore efrìrijpondeuano con gridi, percotendo co
y

baftoni le fronde degli alberi,& facendo gran-

di minaceley & mostrando,che non haueano pau-

ra delfuo romoreperche in effettopenfauano,che

fol fojfero tuoni per cagionare J}auento Ter la

qual cofa, & anco perche non hauejfero tanni fu-

perbia, neJpreT^afferoiChriflianiJ
3

Ammiraglio

fece tirare ad vna quadriglia di loro,che fi era ri-

dottu infreme in vii picciol poggio ; &, dando in

me%o a loro la palla/ece loro conofcereyche quel-

la burla era cojì fulmine , come tuono f Onde poi

ne pur dietro a mgti haueano ardir di affacciarfi.

Era lagentedi queHopaefe lapìudifr>o(ki,chefino

allhorafrfoffe veduta fra gl'Indiani , perciocVem

no alti,& afciuttiyfenxa alcunagofie^a di vttre>

e di bei voltila terra tutta erapiena di pkcMher

ba,& di pocchi alberi,& ne porto vi erano Rama

rigrandijfimiyò Cocodrili,i quali efeono a frare,&

dormire in terra, ejpargonovn certo odore, che

pare che vi fra tutto ilmufco del mondo ; ma fono

tanto carnefici, & crudeli, che prendono vrìhuo*

mo,fe lo trouano dormire in terw,& lo ftrafeina-

no fino all'acqua , per mangiarloft ; come che poi

frano timidi, & fuggano , quandofono affraliti

,

Di corni Ramari fi trouano ancora in molte altre

parti della terra ferma: & alcuni affermano,

J)i iij quetti
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quegli ejjèr Cocodrili > come quelli del Nilo.

Come per la forza de' temporali -l'Ammira-
glio tornò uerfo Occidente, per intender
delle minere, & per informarli di Be-
ragua. Gap. x e n 1 i.

IL Lunedì cC vdi Decembre, vedendo Ferrimi
raglio , chela violenta de' tempi Leuanti,&

NordeHe non ceffhuano, e no poter contrattar con

quei popoli > deliberò di tornare à certificarci di

quel y che diceuano gl'Indiani delle minere di Be-
ragua : &cofi quelgiorno andò a dormire a Bei-

porto x leghe verfo Occidente ; &> feguendo lal-
tro:dì il[no camino , fu affittito da vn vento Ve-
fife, che era contrario a quel fuo nuouo difegno ,
ma benprofrero a quello, chefirtallkoraper 'fra-
tto dìtremefihaueahauuto. Et,perciocheeglinÒ

credea , che queslo vento hauefìea durare, non-

volle mutar camino, ma contendere alcuni dì>per~

che erano i tempi injbbili :&y quando venne vn
poco di buon tempo , atto a mandarnea Beragua,

nefuccefie vn altro contrario a quello , il quale ne
conjlrìnfe a tornar verfo

e

Belporto;&3quandopiù
frerauamo di afferrare ilportojornaua a cangiarfi

il vento in contrario al noHro bìfogno, & alle vol-

te con unti tuoni , <& lampi* che la gente non ha-
ueua ardir ti aprirgli occhi, &pareua, che ina

uigli
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uìglififommergenero , & che7 Cielo vemffegiù.

Et alcuna fiata i tuoni cofi lungamente continuatici

no , che fi tenea per certo > che alcuna naue della

compagniajbaraffe artiglierie , per chiederfoccor

fcAltre volte poi rifolueuafi iltempo in mnmpiog

già , che in due , ne in tre dì non ceffaua dipiouer

copiofamente , & inguifa , che parcua vn nuouo

diluuio . Perche non v era alcun né natagli , che

non foffe in grande affanno , & me%o difperato,

vedendo nonpoter ripofar me^hora, e flundoft

contìnuamente bagnato , & carenando hor verfo

vna parte,& hor verfo vn altra , contrafhndo con

tutti gli elementi , e dì tutti loro temendo ; perciò
-

che in fi jpauentofi temporali temefi il fuocoper

li fulmini, & lampi , & Tanaper hfuafuria>&

tacqua per Tonde , & la terra per le fecche * &
perglifogli delle Cofle nonconofciuteà quali uU
hor troua thuomoprejfo alporto , ouejpera trono,

refcampo ;&yper non hauerne notitia , òper non

faper ben Ventrata , ha per miglior contender con

gli altri elementi, di cui menfi partecipa • Mi ol-

ire-a quefii timori così diuerfi ce ne foprauenna

vn 1altro di non minor pericolo , & ammirazione ,

che fu quel di vna manica, che UsJWartedì a*

xii i diDecembre pafio fra ì namgli ; la quale

fé non tagliauano , dicendo TEuangelio di S. Gìo~

Uannì , non è dubbio , che annegaua chiunque coL

toelkbaueffe i percloche* comehabbiamo dettoy

D d iiij tìu

MIN"" »"
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tira Tacque infufino alle nubi informa di colonna

più grofia, che vna botte , torcendola aguifà di

turbine :& quella ittejfa nottefi perde dalla no-
ttra viffo ilnauiglio Caino,& co afiai buonaforte
nelfine di iti giorni ofcurijfmi ci tornò a veder

\

ancor che col battello perduto,& hauendo corfo

granpericolo.forto vicino a terra in balia di vn'an
cora , che airultimo egli perdette , effendo finto

agretto a tagliar lagomena. EtaUhorfi conobbe,

che le correnti di quella Co/ki fi conformauano co"

temporali,& che atthora andauano col vento ver-

foLeuante, volgendofi incontrario, quanda re-

gnauano ì Leuanti > che correuano all'Occidente :

perche^ fi come egli fi pare, tacquefeguono qui-

ni il corfo de* venti , che più foffiano . Hauendo,
adunque tuli contrarietà di mare,& di ventoper-

feguitatatarmata contunmfor%a , che thaueua-
no me%$fmembraM , ondeniunopoteua piaper lì

trattagli patiti , ci diede alquanto di ripofo vn gior-

no , ò due di calma , con cm vennero tanti pefci

Tiburoni a natagli , che quafi ne metteanofpauen

tOyfyecialmente a coloro, i quali riguardano gli

a.ugurij: conciofia che , fi come fi dice degli Ami-
tori

, chepronoHicano,quando vha corpomorto $
et che l conoscono all'odoreper diftnnya di molte le

ghe ; cofipenfano alcuni,che auuenga di quegli Ti
bttroni : i quali prendono la gamba , ò il braccio

della perfona co
3

denti, e lo tngHano,come vnjafo-

io;
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io ; perciòche hanno due ordini di denti,fatti agni

fa di vna figa. Di quefli tuntu futoccifione , che

facemmo con ìhamo di catena, che, per non po-

ter pia amwzgarne yfiandauanoftrafcinando per

£acqt4a:i& è tanta la lorogolofnà^che nonfolmor-

dono ogni carogna; ma ancorfipigliano conpanno

roffo rmolto aWhamo.Et io ho veduto trar dal veri

tre dà vnodi quefli Tiburoniuna teflugine,chepoi

viffe nel nauiglio :& d'vn altrofi cattò la tefia in-

tera di vnfuo compagno , hauendogliela noi taglia

tu, & gittata aWacqua, pernon effer buona da

mangiare, fi come ne effi fon buoni, la qual

quel Tiburone inghiottì :& a noiparue cofafuor

di ragione , che vrianimale ingoiU tefia di vnaU
tro dellafuagrandezjza.ma no è da maramgliarfi,

perche hanno la bocca rotta quafi firn alventre >

& la tefia informa di oliua. Ora , quantunqueaU
curii gli haueffero per malaugurio ,& altri per

cattiuo pefee > tutti nondimeno lorfacemmo bono-*

re per la penuria , che di vettovaglie haueuamo

,

per efferehoggimaìpaffati viii mefi, che fior-

reuamo nel mare ; onde era confumata tutta la car

ne , & ilpefie, che haueuamo portato di Spagna:

& con quei caldi , & con Inumidita del mare
etiandioil bìfiotto era diuenuto cofi verminofo,

che , così Dio ne aiuti, io vidi molti > i quali afbeP

tatuano la notte , per mangiarla Ma^ramora , e

non vederci i vermi , che v erano ;& altri erano

cofi

Wt
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eofivfi a mangiarlo , che non fi emanano digittmr

li via , ancor che li vedeffero , percioche a quefto

attendendo hauria perduta la cena . Sahbato et

xvii del mefé V Ammirarlo entrò in vnporto
tre leghe alTOriente del Tegnone, che gl'India-

ni chiamauano Buina , & era come vn gran ca-

nale : doue ci ripofammotre dì; &, difmonmti in

terra , vedemmoglihabimtorihabitur nette cime

de gli alberi* come vecetti , hauendo attrauerfatì

dalTun ramo altaltro alcuni baUom,& fubrica-

te quiui le loro capanne,che cofipoffòno chiamarfi

pia toHo che cafe. Et,ancor che noi nonfapeffìmó

la cagione di cotulnouita, nondimeno giudicamo^

che ciò procedere dalla paura de* Grifi, i qualifo-

no in quelpaefe ; ò de* nimici : percioche in tutu

quella Qfffà hanno da una lega alTaltra gran rimi

citie. Da queftoportopartimmo a'xx dettifleffo

mefé con bonaccia non benfìcura; percioche non fi

toHo vfeimmo in mare , che i venti , & la fortu-

na tornarono a molefturci in modo , che fummo
affretti ad entrare in vn'altro porto , onde vfeim-

mo ilterxg dì con moHra di miglior tempo, ilqual

però, fi come chi affretta il nimico dietro ad vn can

ione , toffo ci affali in guifa , che ci menò féco

quafipreffò al Tegnone; &,eflendogià inffreran

%a di entrar nelporto, oueprima ci erauamo ri-

coueraù , quafi chefi ginocaffe , preffo alla bocca,

deliiHejfoporto ci affali il tempo unto contrario

4

che
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chefummo sforati a uoltarci verfo Beragua. Sta-

doci poifermati nella Coffa del meàefimo fiume ,

tornò il tempo cofi violento , che ,fe cifuprojpero

in cofa alcuna , fu , che ci concedette il poter pi~

gliar quelporto , dalla cui bocca ritirati prima ci

hauea , oue ilGiouedìd x 1 1 delTifleffo mefé di

Decembre erauamoflati :& quiuiflemmo dalfe-

condo giorno di Natulefino a tre dì di Genaio del

feguente anno u d mi , che, hauendo accon-

ciato quiui ilnauiglio Galego,& pigliato molto

Mml, & acqua, & legna, tornammo al camin

di Beragua con afiai cattiui, & contrari) tempi

,

i quali con effetto fi mutuuano in rei, fi come lo

ammiraglio mutnua la vìa delfuo camino . Etfu
ciò cofa untofrana , & non mai pia veduta, che

io nonhaurei replicate unte mutationi , fé , oltra

lefjermi trouato prefente , non l'haueffi veduto

ferino da Diego Mendel , chenauigò con le Ca-

noe ólGiamaica, di che più oltrefarò mentione ;

il quale ancora feriffe que$ìoviaggio:& nella let-

tera , che per lui l'Ammiraglio mandò a' ReCa-
tolici , dalla cui lettione , poi che ella fi trotta (km
pam, il lettore conofeer potrà quel, che noi pa-

timmo, & quanto la fortuna peifeguita coluhche

ella pia douriaprofberare. Ma,tomando allemu

tationi,& contrarietà de
3

tempi , & del cattino,

che: ci diedero tanta fatica tra "Beragm , & Bel-

porto,ondepoi fi chiamò quella Cofta Coffa de' com

trasì'h

1

»**
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tratti , dico , ehe il Giouedì deltEpifania demmo
fondo appreffo vnfiume > chegl'Indiani chiama*
no (fieura,<&> l'Ammiraglio lo nomò Betlemyper-

cioche nel dì de' tre Magi giungemmo in quel luo-

go ; &fubitofecefcandagliarla bocca di quelfin,
me,& di vrìaltro,, ch'era più all'Occidente, da,

gl'Indiani detto Beragua,e trouò,che t'entrata era

molto bajfa,& che in quella di Betlem v'erano

di pieno mar quattro braccia di acqua. Entrarono

adunque le barche nelfiume di Betlem , & anda->

tono all'in su fino alla popolatone , doue hebbe-

%o notitìa ejfer le minere dell'oro in "Beragua : co-

me che nelprincipio nonfolo non voleuano gl'In-

diani parlare > ma con le loro arme fi ramauano,

mfteme,per impedire a' Chriftiani,che non difmon

ufferq in terra. Toi ildìfeguente , andando le no*

Sire barche al fiume di "Beragua, gìIndiani di

quella popolationefecero quel, che gli altri haue

nanofatto :& nonfolo in terra , ma ftprepararo

no amora in mare alla difefa conle Canoe. *JWa,
per ejjere andato co' ChrìHiani vno Indiano di

quellaCofiu, che gl'intendea purevnpoco,& èf-
fe i che noi erauamo buonagente ,& che non vo-

lemmo cofa alcunafenica pagarla, fi acquetarono

dquantoy& barattarono x^Jpecchi d'oro,& alcu

ni cannoni,& grani $oroperfondere, i qualipet

commendar più , diceuano , che fi raccoglieuano

da lontano in alcune montagne a$rcrs;& che,

quando
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quando lo raccoglieuano , non mangiauano y ne

menauano donnefeco . il che differo etiandio quel

li della Spagnuola, quando fu [coperte.

1Come l'Ammiraglio co' fuoi riattigli entrò

nel fiume di Béclem , Se deliberò di edifì-*

car quiui vna popolatone , Se kfciaHU il

Prefetto fuo fratello. Gap. x e v. -

ir L Lunedia' ixdiGenaw entrammo nelfiu-

X we Betlem con là naue Capitma ,& la B'ifca-

glina^etfubito vennervgl'Indiani a baratmr queli-

te cofe> che haueuano, fiecialmente pefce,che dal

mare in certo tempo dell'anno entra in quei fiu-

mi; il chepare incredibile a cui ciò) non vede :&
ancor barattenuano qualche poco d'oroper aghi da

forno, & quel, che era di più prel^o,dauano per

\Aue Marie, campanelle^. Tofcia il di Seguen-

te entrarono gli altri due nauigli ,i quali non en-

trarono prima: peìrcioche,per effer di poca acqua

la bocca,bifognò,che afi>ettufferò la enfiente» co±

me che non crefca,o cali iui il mare nella maggiot

maretta più di me%o braccio. Lt, conciofiache Be*

ragua hauea gran fuma di mìnere,& ricchezze

grandiyil ter^o dì della nojlra arriuatu il Prefetto

andò con le barche al mare, per entrar nel fiume i

& andar fino alla popolation del Ouibio, che così

chiamano gli Indiani il %e loro. Il qualefintefa la

venuta

UjqiVM^

?
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venuta delTrefetto , venne con le fue Canoe giù

per lo fiume a riceuerlo :& cofi fi raccolfiro am-
biane con molta cortefia , & amiàiia., donando
Vvno attaltrofcambieuolmente di quelle cofe , che

pia fiimauano: &pói,bauendo ragionato infieme

gran feigo, ciafiun fi ritirò con molta quiete', &
paccs. fi dìfeguente il fopradetto Quibio venne
a

9
natagli a vifitar tammiraglio, &, effendoflati

infieme a ragionamento poco pia di vrìhorajAm
miraglio gli donò alcune cofe, & ifuoi ricattaro-

no alquanto oro per fonagli,&fen%a alcuna cere-

monia tornò per la via,che venne. Enfiando hog-

gimai noi molto contenti, & ficuri,il Martedì t&

xxm 1 1 di Genaio fubitamentewenne quel fiu-

me di Betlem unto groffo,che,fen%a poterci ri-

parare, negittar le gomene in terra, percoffe hfu
ria dell'acqua la nane Capitana con unta for%a >

che le fece rompere vna delle due ancorefue , &
Rinfila con tanto impeto fopra la naueGalega,che

le era per poppe, che le ruppe di quel colpo, la con-

tntmezana; indi, vmndofi l'vna con taltra, corre

nano con tanta furia qua, e la, che furono in gran

pericolo di perire con tutta tarmata . La cagion

di quefla enfiente alcuni giudicauano effere fia-

te le grandi, & continue poggici , che per tutto

quel paefé quello inuerno fecero,fin%a mai ceffa-

te vn fol giorno . ma,ficiò foffe flato, la enfien-

te fi farebbe ingroffata a poco a poco,& non fa*

rebbe
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tebbe venuta con tantafuria, & alloimpromfo:

perchefifojpettaua , che fojfe fiato qualche gran

nembo , cadutofopra i monti di Beragua >i quali

l ammiraglio chiamò di S. ChriUoforo, perciò*

chelafommità del più alto auanxaua la regione

dellaere, doue fi generano timpreffmm ; percio-

che mai no vafi vedefopra nube;an%i tutte le nuuo
t

lefon pia baffi di lui : & chi lo riguarda dirà,che

fia vno eremitorio ; & giace almeno x x leghe fra,

terra , in me%oa molto folte montagne , oue noi

credemmo efferfigenerata quella crefcéte: la qual

fece tanta guerra , che il minorpericolo fu, che,fé

ben poteuamo con la enfiente vfcire al largo ma-

re , il qual ci eralontan me%p miglio , la fortuna

però di fuori era fi crudele , che fubito faremmo

flatifatti in pez,%i neWvfiir dellafoce , Et quefìa

fortuna durò tanti dì , che potemmo afficurare,&
bene armeggiare i nauigli :& rompeuano l'onde

con tantafuria nella bocca del fiume > che non era

conceduto alle barche vfiirfuori per andare afior

ver la Cofta , & riconofier la regione, & intende-

rer,ou€giacevano le minere,et eleggere il miglior

luogo per fabricarui vna popolazione : percioche
r

i
y

Ammiraglio haueua deliberato di lafiiar quiui

il Prefetto con la maggior parte della gente , ac-

etiche habitaffero , &foggiogaffero quella terra ,

fin eh egli fojfe andato in Gattiglia per mandami
JÒHuenimento digente, &diveUouaglie. Col qual

difegno

*wmmKm <%.v 0<m~>^& *wm *****
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iifegno il Lunedì dv i di Febraio , ejjendo abbò±

nacciato il tempo,madò il ^Prefetto coulxvi i i

buominiper marefino alla bocca del fiume Bera-
gua ,il qual di/bua vna lega verfio Occidente da
Betlem , & per lo fiume insù caminarono vn"al-

tra lega, & me%a fino alla popolazione del

Cacique, oue fletterò vn giorno , informandofi

detta Slrada delle mlnert-s* Et il Mercordì fe-

dente andarono 1 1 1 1 legbe,&me%a a dormire

preffoadm fiume, il qual pacarono xliu voi

te: et taltro dì eaminarono vna legale me%a verfio
le minerei , che infegnarono lorgt!ndiani,i quali

Qualchiuiofece dar loro per guida:& nello Jpa
tiodì due bore dopo la loro arriuam ciafeun rac-

colfe òro fra le radici de gli alberi , i quali erano

foltiffimi in quel paefe,& altifino al deb : la cui

fnoHrafiflimò molto, percioche niun di quei, che

vi andarono, portnuafeco ingegni per cauar, ne

i/ndi ne haueua raccolto. La onde, percioche la lo*

tè andata non era per altro effetto, che per ìnfòr-

marfi delle minere ,fe ne tornarono molto allegri

quel giorno à dormire a Beragua , & il feguentc

$ nauiglì . Es

bene ilvero , che, fi come pofiia

fifeppèy queHe minere non erano di Beragua j

le quelli eran più vicine ài queHe; ma di Frìra-,

che è vna popolation di nemici : & , percioche

bàttito guerra con Beragua,perfiir lor dijpiacere,

ilQmbìo commandò, che là fofiero guidati i Chri

Hiani3
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ìliani,& anco perche venifé lor volontà di anda-

re a quelle,& di lafiiar le fucs.

Come il Prefetto vifìtò alcune popolationi

della prouincia>&le cofe, &i coftnmi

della gente di quella terra. Gap. xcvi.

IL Giouedid xvi di Febraio delfopradetto

anno u d i i i il ^Prefetto entro nel paefe coy

l i x perfine,et co ma barca per marcoxim:
& il dì figliente di manna gtunfero <ilfiume di

Vrira > 'il qualgiace v 1 1 leghe verfi ÌOtadente

di 'Betlefn ; & lontano vna lega dalla popolano-

ne il Caciquegli venne incontra, per ritenerlo cori

xx persone, & gliprefintò molte cofi dì quelle ,

cheejji mangiano, & vi fi commutarono alcuni

jpccchi di oro. Et, mentre che vi fletterò, il Caci*

que, &i principali non lafiiauano di metterfi vna

herba ficca in bocca, & manicarla -, & qualche

volta fi metteuano vna certa poluere , che porta-

nano , infieme con detta herba , il che par molto

brutta cofa. Tofiia, effindo quitti fitti vn pexgp,

gPlndiani , & i ChrìBiani andarono alla popola-

tane, deue era moltu gente , che lor venne incon-

tra,& affegno loro vna gran cafa, dotte alloggiaf

fero, presentando lor molte cofi da mangiarci .

Toi d'indi a poco vi venne il Cacique di Dururi >

che è vrialita popolatane vicina, con molti India-

£e ni, ì
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m,i quali anch'
efifi porwono alcuni Jpecchl >per

commutarli; &da quefii,&da quelli s'intefe,

che fra terra vi erano molti Cacique,che haueano
gran copia di orò,&gente armata, fi come noi. Il

dì feguente il Prefetto commandò, cbetornaffe

indietro il più della gente per terra d nataci -,&
con xxx huomini feguìil fuo camino verfi Zo-
braba, doue erano più di vi leghe di Mainati,
che fon come campi di formenti -, & quindi andò
a Gateba, che è vn

r
altra popolatìone ,& in ambe-

due gli fu fatta buona accoglienza , & donategli

molte cofe da mangiare, rifcattando tuttauia alcu-

nipecchi di oro, i quali, come habbiamo detto,fo-

no come patene di calici, altri maggiori, & altri

minorh di pefo di x 1 1 ducati,& altre dipiù, &
molte di affai meno : le quali portano al collo con

vno Jpaghetto , fi come noi portiamo vriasfgnm
Dei > ò altra reliquia . Et, percioche hoggimai il

"Prefetto fi era allontanato troppo da' nauigli,fen-

^a che per tutta quella fifa hauejfe trouato alcu

porto, ne fiume più grojfo di quel di Betlem, per

far la fua habitationcs ;a* xxmi di Febraio

tornò per l'ifte/fo camino con più di . . . . du-

cati di oro,fktto di baratti. Giunto adunque che ei

fu> di fubito con diligenza fi diede ordine alla fua

reftntu : perche a fchiera di x in x,& di più, &
di meno, fi come fi accordauano quelli, che vi ha-

neumo a rimanere, i quali erano lxxx perfine,

comin-
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Cominciarono afitbricar delle cafefalla riua del fio

pradetto fiume di Betlem , difcoslo dalla foce vn
tratto di bombarda,pafiatuvna fiofja, la qual gia-

ce a man dritta , entrando per lo fiume ; nella cui

bocca s'erge vn monticcllo. Oltra queste cafe,che

erano di legname , & coperte di foglie di palme ,

le quai nafceuano nella (piaggia , fifubricò vpjal-

tra cafa grande, che feruiffe di fondaco,& dica-

fa di munitione , nella qualfimife molta artiglie-

ria, & pokere, & vettouaglle , & altre muni-

t'wni filmili perfoslentatione de' popolatori ; quel-

leperò, che erano più necefifarie, cioè vino, bificot-

to, oglio, & aceto , cacio, & molti legumi ; per-

cioche altra cofa da mangiar non vi era . Ouetfe

tutte cofe lafàauano quiui], come in parte più fi-

cura, nella nane Cjalega, la qual douea rimanere

al Prefetto, così per valerferie in mare, come per

valerfene in terra, con tutti gli apparecchi di reti,

& hami, & altre cofe necejfarie alla pefeagione ;

percioche in quella regione, come habbiamo det-

to, è infinito il pefce,che vi hain ogni fiumc^:ne*
quali, & all'ito del mare vengano a certi tempi, et

quafi per paffaggio varie forti dipefei, di cui tut-

ta la gente del paefe fi pafee molto più che dicar

ncs . percioche , quantunque vi fi trouino alcu-

ne Jpecìe dì animali ,nonbafinno però al cibo loro

ordinario. IcoBumi di queff
3

Indiani fono comma
nementefirmili a quelli delle /fole della Spagnuola>

8e ij &
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& vicine^: ma queffo gente dì 'Beragua* & ad
Contorno s quando parlano z l'vnò altaltro volge

le fyallc^i &* quando mangiano*maBicano fem
precetta herba > la qualnoi crediamo ejjìr cagio-

ne >che habbiano i denti affai guafli , & putridi .

Il loro cibo è pefce3 che pigliano con le reti, & co

hami d'offa * i quali fanno delle conche delle te-

ftuginì , tagliandole confilo* come chi fega alcuna

cofa ; & di famigliarne ne fanno per le Ifole^j. .

Di vn altra forte efft n'vfano per pigliare al-

cuni pefei muto minuti * còme i minutell'h che nel-

la Spàgnuola chiamano Titi . questi a certi tempi

contorfipet le pìoggie allito fon perfeguitati un-

to dàpefcì maggiori * che fono aBretti afeendere

fino alla fuperficìe dell'acqua * doue poi ne pren-

dono gì Indiani con certe flore picciòle y & con

minute reti quanti ne vogliono* & gl'inuolgono

nelle foglie de gli alberi, come gli fpeciali falua-

no le confezioni ; & nel forno pofeia arroBitili h

conferuano lungo tempo. Vfano parimente di pe-

fcarfardelle,quaft come hdbbiamo detto dell'altre

pefcagiorìi. percìoche queBo pefie fugge in alcu-

ni tempi da' pefcigrojfi co tanta velocità , &pau-

ra, che film fuor deWacqua nella piaggia fecca

per due, & tre pajft ; la onde ejfi non hanno altra

fatica* the di coglierle ,come gli altri . QueBc

fardelle ancora le pigliano in vn altra maniera :

€onciofia che nelle (,anoe dalla proda a poppe nel

me%p
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mezpfanno vrìaltezza di tre braccia di foglie di

palma ; &,andando poi per lo fiume,fanno romo-

re, & battono co remi nel bordo ;perche le far-

delle, perfalmrfi dall'altro pefce,Jalmo nella (a

noa, & danno in quella altezza, & cadono den-

tro, & ejft cofi ne pigliano quante voglionoff Sar-

ti, & le Lacchie ,& anco le Lice vi vengono al-

trefi attempi ; & anco altre forti di pefci : & è

cofa marauigliofail veder quel, che a tempo del

paffaggio è per quei fiumi , di cui prendono gran

quantità, & arroflito lo conferuano molto tempo.

Hanno medefimamente per lor nudrimentó molto

Mai 1

^, che è vn certo grano, il qual mfce,come il

miglio, in vna finca,& pannocchia ; di cui fanno

viti roffo, & bianco , come fi. fila Ceruofaìn In-,

ghilterra; & vimefcolano delle loro fpede, come

più piace a loro ; & xiefce di grato faporc ,fìmile,

al vin brufio , o rajpato , Fanno apprefio yrì$ltrQ

vino di alhefh li quali paiono palme $ & credo io

che fiano dì quella fbecìe, fé non che fon l[fchco^

me gli altri alberi, & copiofidi jpini nel tronco fi

lunghi, come quelli del pòrco jpìnùfoMella midoU

la di quefie palme^ chefon come palw£tì,graimn-

dola,&{premendola, caumoil fucco^ dì cui firn*-

no il v'mojsoliedòlocm acqit&yeicon le forojpedes

& fhan per molto buono, & affai pretiofo,;Fan*

novrialtro vin parìmentedel fratto-, che habbia*

ma detto, che fi irono nella Ifola diGuadalttpe* il

Ee iij quah
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quale è fimile ad vna grofia pigna; ella fuapifc
te fi femìna in grandi campagne del rampollo, che
germina in cima la médefima pigna, come qui au-
uìen delle cauli , o latuche :& dura la lor pianta

1 1 1, & 1 1 1 1 anni , rendendo fempre frutto

.

Fanno ancor vino di altre forti di frutti >fpecial-

mmte di vno, che nafce in alberi aliiffimi , & egli

è grande, come i cedri, o citronì grojfi,& ciascu-

no ha 1

1

, 1 1 1 , & i tu offa, come le noci;

benché non fono tonde,ma della forma dell'aglio,

o della cafhgna. Lafcorxa delqual frutto è come
di mei granato :& in prima viflu, quando è fuor
deWalbero, par mei granato rfaluo che non ha co-

nnetta :& illorfapore è come di perfico , ò di

buon pero . di queHe altre fon migliori deWaltre,
fi come auuiene nelle altre frutta; &ve nefono an
cora nelle /fole, che gl'Indiani chiamano Mameu

Come per ficurtà della popolation de'Chri^
ftiani fu imprigionato il Quibio con mal
ti huomini pri ncipali ; de come per trak

curagine foggi per la via. Gap. x e vii.

Efymo.gid tutte le cofe dellapopolatone in or-

dine con x, ouer x 1 1 cafe coperte di paglia,

& l'Ammiraglio inpuntoper partir per CaHi-

glià;quando,fi come vna volta il fiume ci hauea

mejfi in pericoloperfouuerchia acqua, cofi allhor

ci mife in affai maggiore,per difetto di qnelk :pa
m do-
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rìocbe conte boriacele,eJftndo già ceffate le piog-

ge di GendiOy fi turò la bocca del fiume con l'are*

ria di modo y che y fi come al tempo y che vi entram

mo , v erano quattro braccia di acquayche era mot

tofearfaper quel, che bifognaua y fucceffe y che

quando noi volemmo vfcirne,erauene me%p brac-

cio .perche ci ritrouammo rinchiufi, &fen%a ri-

medio tconciofia che tirare i natagli perìarena

era imponibile ; &yquando pure haueffimo hauuti

gl'ingegni perfarlo, mai ilmare non è tonto que-

to y che conia minore onda y che viene allarma ,

nonpojfa rompere inpe7Ùinauigli;fpecialmente

znoftrì, ch'erano diuenuti hoggimai vn nido di

ape, effiendo tutti dalle bifideforati. Ci conuerme

adunque raccommandarci a "Dio,& Supplicarlo ,

che mandaffe pioggia ; comein altro tempo il pre*

gammo a mandarci bonaccia :perciochey piouen*

doyfiapeuamo , che il fiume haurebbe portoto pia

d'acqua , & fifarebbe aperto lontrato, fi come

in quei fiumifkole auuenire . La onde , perche in

queHo tempofi intefeper via dello interprete, che

il Qmbio, ò Cacique dà Bèraguabauea delibera-

to divenire afeofamente a metterfuoco alle dette

tafey& amatyare iChrittiani, perche a tutti gl
?

Indiani difpiaceua molto y che popolafferoin quel

fiume : parue y che y per cattigofuoy & effempio,

e timor de' vicini/offe bene imprigionarlo con tuu

ti ifmiprmipalh& mandarli in Cajìiglia;& che

E e Hi} k
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lafua popolazione rimanejfe ìnfemìtio de Chrifìict

ni . Terfkr che con l x x i i i i huominì a'x x x
di Marioli Prefetto andò alla popolaticene di *Be>

ragua ; &, percioche io dico popolatane, egli è da
auuertire, che per quel paefe non fi trottano eafe

tnfieme
;
mafi habitzt , come in Bifiaglia, vnpe%-

%o lontani'vno dall'altro. Or, quando il Ouibio
intefe , che il Prefetto era vicino , gli mando a di

re , che nonfalijfein cafa fua , la qual giaceua in
vna collinafopra ilfiume di Eeragua : & il Tre-,

fetto,accioche nonfuggijfeperpaura di luì , deli-

berò dì andarui con v huominìfoli, lafciando ordì

ne a quelli , che rimaneuano , che a due a due,dì-

fcoHì gli Imi dagli altri, gli veni/fero dietro %& che yfentendo fbarare vn'arcobugio > circon-

dajfero la dettn cafa , accioche niunofcampajfe .

EJfendofi adunque accoflato alla cafa , UQuibio
gli mandò vrìaltro meffo 3 dicendo >cVei non en-

traffe in quella
?
percioche egli vfeirebbe fuori a

parlargli, come chefoffe ferito di vnafaettn. il che

fimnoejfiy accioche vedute non ftanole loro don-
ne, delle qualifon gelofi oltra modo. Et cofi venne

fino airufcio , &fipòfé afederfullaporta, dicen-

do , che filo il Prefetto fi accofaffe a lui . il qual
cofi fece ; lafciando ordine a gli altri , che , tosìa

che egli lo prendefé in vn braccio , inueHijfero .

Giunto al Cacique,gli dimandò dellafua indijboft-

tìone y & d'altre cofe delpaefe colme%o dì vna In-

diano3
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diano, chebaueuano, il qualpiù ditremefi auan-

& haneliamo prefo quindi poco lontano y& dome-

fiocamente caminaua con noi vclontieri: il quale

allhora bauea granpauraper amor noftro,fapen-

do, che il Oiàbio era molto defideròfi di amanza,

re i ChrìSiicmi : &, non conoscendo egli ancora

ben le noftreforze , penfaua, ciò poterglifhcilmen

te riufcireperh moltitudine dellagite,che era nel

laproumia. Afa ilTrefetto non curaua della fua

paura,&,fingendo di voler veder, doue il Cacique

bauea laferita , prefeloper vn braccio : <£r, come

che amenduefoffero di granferà fu però fi buo-

na laprefa, chel'Trefetto fece, chebaHò,fin che

giunfero i quattro, il chefatto, fubito l'altro (parò

farcobugio ,& cofi corfero tutti i Chriftiamfupr

deltimbofcata intorno alla fuacafa, otte erano i^

perfine tra grandi ,& piccioli, de
y

qualifu la mag
gior parteprefa ,& ninnoferito :percloche % ve-

dendo efjì, che ilRe loro era prigione, non volle-

ro fare alcuna difefa. FYa i quali erano alcuni fi-

gliuoli,& donne del Quibio,& altri buomlnìprin

cipali , cheprometteuanogran ficchete* dicen-

do , che nel bofeo vicino era vn gran tefiro, &
che tutto il donerebbenoper illoro rifcatto.zJWd,

non fi pafeendo il Prefetto di quella promeffa,vol-

le, che auanti , che quelli del contornofi ratinaffe-

ro inficine,fi mandaffe toflo alla nane il Quibio in*

[teme conlamoglie > & co*figliuoli, & con gli al-

tri

wk*^*> r-TFPPF



H ISTORIE BEL S.

tmprhcipali:& egli quiui rimafe con lamag*
gior parte della gente , per andar contra i futi
fudditi,& parenti , che eranofuggiti. Voi, trat-

tando egli co
3

Capitani ,& con la gente honorata,

a chi fi douean commetter quelle genti, che le con

dmeffe alla bocca del fiume , confignoUi alfine
advn Glouanni Sancìes di Cali^, Tifato, &huo-
mo affai Stimato , percioche fi oferfe di con-
durleui, mandando il Cacique legato ipiedi , &.
le mani , & auuertendo quefio conduttore , che

guardajfe,che egli nonfifciogliejfe.la onde,dicen-

ào egli contentarfi, che gli fojfepelam la barba,
figlifuggiua, lo tolfe in fua cura , & partì con

lui, andandogià per lofiume diBeragua. dallafa
ce del qualirefendogià lonmn me%a lega , & la-*

mentundofi il Qmbio molto d'hauer legate trop-

pofirette le mani,Giouanni $ancies,mojfo a corn*.

pajficne, lofciolfe dal banco della barca, acuì era
legato, & tenneloper lafune. Perche india poca
il Qujlno, vedendolo alquanto fuor di penfiero, fi
gittò all'acqua , & Gìouan Sancies , non potenda

tenerfalda lafune , lolafciò , per non andargli dm
tro nell'acqua; &,fopragiunm la notte colromore

di quelli, che nella barcaandauano , nonpotettera

vedere, ne vdire , oueegli difmontujfe : di moda
eh nonfeppero pia nomila di lui , chefefojfe ca^

àuto alcungranfaffoin acqua. Ora, percioche non

auuenife il medefimo con gli altriprigionierhche

erano
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erano refluii, feguirono il lor camino alle naui coti

affai vergogna della lor trafcuragine, &inauuer-

tenta. Il dìfeguente , chefu ilprìmo di Mar%o >

vedendoli Prefetto y che la terra era molto mori*

tuofa , & piena di alberi, & che non vi erapopo*

latione ordinata» ma vna cafx in vn poggio, &
vna in vn altro , & chefarebbe flato molto diffici

k il volere andar di vn luogo in vn'altro incal%an

do gl'Indiani, deliberò di tornarfi a? nauigli conh

fua gente,fen%a che vifoffe alcun dìloro o morto,

ferito : &, p refentò all'Ammiraglio le foglie »

che nella cafadel Quibio fihebbero,&valeuà<*

no fin ce e ducati,in^ecchiy&Aqmlme,&cary

nelle di oro, che fi mettono infiliate alle braccia,

& intorno alle gambe, & in cordelle di oro, che

fi mettono attorno la tefla a guifa dì corona, tutte

le quali cofe, tram però la quinta parteper li Re

Catolici, le compartì,& diuife fra coloro,che er&-

mandati a quella imprefa;& al Prefetto per fé*

gno della v'ttoria gli fi diede vna corona di quel*

le, che habbiamo detto.

Come, partito l'Ammiraglio da Betlem per

andare in Gattigliaci Quibio aflaltò la pò

1
polation de' Chnftiani;nelqual conflittq

furono molti morti^Sc feriti.C.x e y 1 1 1.

Ercioche heggimai le cofe appartenenti al*

lafoSlentution delpopolo eranopromdute,&
k

•-V* wmr
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hdeliberationi,eJhtuti delfuogouerno erano fin
tefhtte datt ammiraglio

; piacque a Dio di fkr
difendere tante pioggie y che ne crebbe affai il

fiume tonde tornò ad aprirfi la bocca, conia qual
commoétà l'Ammiraglio deliberò dipartir toHo
perlaSpagnuolaco'trenauigli, per mandare a
queflifoccorfo conprefie^agrande.Et cofi,a(pet

tundo bonaccia calma , accioche ilmar non rom-
petfe> nehatteffe la bocca delfiume , vfiìmmo co*

detti nauigli,facendogegomi, mandate le barche
auanti ; ancor che ninno vfcì cofi netto, che non

firafcìnaffe la colomba per terra, la qualfénon era

di arena mobile, quantunque[offeflutu bonaccia*

ciafimoperkolaua, Ciò fattofubito congranpre

fle^a tirammo dentro le cofe , che haueuamogit
tute fuorhaccioche i nauiglifojjeropiu leggierial
tempo deU'vfcìmEt cofi,aJpcmndo noijorti netta

Cofk larga,vna lega Imnì dalia bocca delfiume,

UtempoperlapariitUymiracolofatnete a Dìopiac
mecche nafcejfe cagione,per la qualfi mandaffe la

varca della nane Capitana in terra,cofiper acqua*
comeper proueder d'altre cofe necejfarie, accio-

che co laperditu dì lei color, ch'erano in terra,e co

hr.che'n mar.fifaluaffero.Etfu tuie UcafoXome
gl'Indiani, e il Qwbio videro, che le nata eran fuo
rhne poteano darfoccorfoa quelli, ch'eratìorejh-

thnelfìsìefo pko* chegìtfe la barca in terra, afa
lirono lapopolano de' Chri§ìia?ih&,no efiédo effi

per
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per la foltezza del bofco [coperti , come furono

x pajfi lontani dalle cafe de'.noflri , gli affalirono

con molte Hrìdagirando lande a:que!li>che vede,

uanoy et alle medefimecafe;le quali ejiédo coperte

difoglie dipalrne* erano da lóro paffutefacilmente,

dall'un lato all'nitro ; &talhor fermano alcuni dì

coloro y che dentro v erano .Cofi adunque hauen-

do colti i noHri fhrouedutumente , fuor d'ogni

loro ajpetùitione\auanti cbepoteffero metterfi in

ordineyper refiBer loro, ne ferirono quattroyòdn

que . *Jfyta> percloche il Prefetto era buomo di

gran cuore , fi oppofe a nemici con vna lancia^in-

animando ìfuoiy & affaimndo mrmofamenteglln

diani con fette 5 ouero otto y che lo fegmuano > di

modo the lifecero ritirarefino ai bofco> il qualex co

me habbìamo detto , era vicino alle cafe* D'onde

tornarono a fare alcune fcaramuccie , tirandole

lor zagaglie r& ritirando/i poi , come nel gim*
co delle canne vfano li Spagnuoli di fare ifn che3

concorrendo hogghnai molti de* CbriHiani , caHU
goti dalfilo delleJpade,& da vn cane > il qual fie

tornente li perfeguitnua
> fipofero infuga, lafcian

dovn Chriiìiano morto^&fetteferìth fra i qua-

lifu vno il^refetto > chefupercojfo con vna del-

le loro lande nelpetto: dal qualpericolofiguarda

rono ben due Chriftiam> ilcafode' quali,perconm

re vnafhmia dellvno > che era Ituhano*& Lom
bardo >&perla feuerità dell"altro > che eraCa-

Tidiano*
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Higliano,io racconterò:&fìttale. Al Lombardo*
chiamato Bafliano , fuggendo furiofarHente per

afcoderfi in vna cafa,dijfe Diego Mende^di cui

più oltre fifkràmetione, Torna, Torna indietro*

Bafliano ; oue vai ? ss? cui egli rifilofé toHo, La-

fciami andar diauolo , ch'io vado a mettere in fati-

no la mia perfona. Lo Spagnuolo poi eraifCapi^

uno Diego Trifhmo , che VAmmiraglio hauea

mandato con la barca in terra, il eguale mai non ne

vfcì fuori con lafua gente, come che foffequafi

preflò al fiume, oue era la 7$fa; &, ejfendoegli

dimandato, &anco da alcuni riprefo del non dare

mutoaChrittiani, rijpofe,Acciò che quelli di ter-

ra per fama non fi ritirino alla barcane io niac^

coìto alla riua, & cofiperifcano tutti; percioche,

perduta la barca, l'Ammiraglio in mare correrà

poi pericolo . &però non volle far , fé non quel-

lo, che ejfogli hauea ordinato, cioè caricarfì $ac-

qua,almen fin che vedeffe,fe v'haueapiu bifogno

del fuo foccorfo. Etcofi, volendo porre ad effetto

fubito il pigliar deWacqua, per andartofloa dare

auifo altAmmiraglio di quel, chepaffaua^ delibe-

rò di andar per lo fiume in fu a prenderla, oue la

dolce non fi mefcolaua con l'amara ; quantunque

alcuni gli protejhjfero , che non vi andajfe, per

lo gran pericolo de gìIndiani, & delle lor Canoe,

(isfebe egli rijpofe, non temer quel pericolo , poi

che per ciò era difmontuto,& era flato mandata

dal-
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dall'ammiraglio. Et cofi fegnì il fuo camino in Jk

per lo fiume, il quale è moltoprofondo in détfo,&

dati
y

vna,& dall'altra parte è molto ch'ufo,& pie-

no di alberi , che arriuano fino all'acqua ,& cofi

folti, che apena vi può alcuno difmimre in terra,

eccetto in alcuni luoghi, doue terminino le Hrade

de
9

pefeatori, & oue effx afeondono le loro Canoe»

Ora , toUo che gtfndiani lo videro quafi vna lega

lontan dalla popolatane aWinfu del fiume^ vfiiro-

nodaltvna parte, & dall'altra del più folto della

rimerà con quelle loro barchette, ò Canoe, & con

molte flrida , fuonando corni, loajfalirom d'ogni

lato molto ardiramente,& cogran loro vataggio. :

percioche, effendo quelle lor Canoe leggkrijfime.,

& bajhndo vn filo per gouernarle , & guidarle

oue vogliono, Jpecialmente quelle, che fon picelo-

le, e di pefeatori, veniuano i 1 1 , ò 1 1 1 1 in cia-

[cuna di effe,vn de quali vogaua, &gli altri vi*

òrauano le loro lande, & dardi a quelli della bar

ca :& chiamo io dardi,& lande quelle loro hafle,

hauendo ricetto alla grandezza loro; come che

ferri non habbiano, fé non di fpini , o di denti di

pefec^s. Non efiendo adunque nella barca nostra

fenon vn,oviii, i quali vogauano,& il Ca-

pitano con 11 , ni huomini foli da guerra

,

non poteuano ripararft dalle molte lande , che co-

loro tirauano : la onde bifognò loro, che lafdaffero

i remi, per adoprar le rgtellcj. *JHa era tanta, in

• . molti-
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moltitudine degl'Indiani, che d*ogni partepiouea*

no>che,accoJbndoficon le lor Canoe,& ritirandofh

quando lorpiacea, deliramente
>, ferirono la mag-

gior parte de Cbrifliarih e jpecialménte il Capi-
tano, a cui diedero dì molte ferite :& , quantun-

que flefìe femprefaldoi inanimando i fuoi,non gli

giouò però punto
;
percicche lo teneuano d'ogni

canto affediato,fen%a che fipotejfe mouere,ne va-

lerfi de fuoì mofchetti :fin che all'vltìmo lo per-

cojfero d'vna lancia in vrìocchio y per loqual cole-

po egli fuhito cadde morto : e tutti gli altri poi fé
cero il medefimo fine , eccetto vn bottaio di Sìui-

glia, nomato Giouan di Noia, la cui buona forte

volle,'che al me%o del romor cadde in acqua , &
nuotandoui fitto vfcì alla rìua,fen%a che fofie ve
àuto, & per la foltezza de gli alberi venne alla

popolatone a dar la nuoua delle cofefuccejfc^. di

che fi Jpauentarono inguifainoHri , che-, vederi-

dofi cofipochi, & in gran parte feriti > & alcuni

de' compagni morti, & VAmmiraglio ejferein

mar fen%a barca, & a pericolo di non poter tor-

nare in luogo,d'onde lor poteffe mandar foccorfo,

deliberarono dì non rimanere oueffi erano : et cofi

fuhito fen%a vbidìen^a , ne altro ordine fi fareb-

bono andati^fé non gli hauejfe impediti la bocca

del fiunte > la qual col cattiuo tempo era tornata a

chiuderfi : perche non filamene non potata vfcir

ne il nauiglio, che era loro Jhto lafciato ; ma, per*

cloche
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fioche il mar rompea molto,non poteua v r

cir bar*

fi , ne perfona alcuna , la qualpotefje dure auifo

all'Ammiraglio di quel, che era amenuto . ^JtyCa

egli non correa minor pericolo in maire , doue era,

flirto,per ejfere Jbiaggia, & per nonhauer bar-

ca ,& ejfendo con poca gente\ per quella che egli

erafkiìu giàvcafa* PerlaquaUofatgli 9 e tutti

noi erauamo in quel medefimo trauaglio , <&> con-

fufwnejn mi erano quelli di dentro: li quali per lo

fuccejfo della rzuffa paffata, &per veder coloro

della barca morti venir già per lo fiume, pieni di

ferite, efeguiti da' comi di quel paefe,chelorve-

niuanofopra gracchiando^ volando, prendeano

tutto ciòper infelice augurio, e jhuano con paura

di douer fare lo Sleffo fine, che quelli
;
fiecialme-

te vedendo , che gtIndiani con la vittoria erano

molto infuperbiti, fi che hoggimai non gli lafciaua

no ripofar punto per la mala dijpofition della popò

lation<LJ. & certo che ne farebbono fiati tutù

maltrattati , fé non fifoffe prefo per buon rime-

dio di andare ad vna grande fnaggia fgombmta

alla parte Orientale di quel fiume , doue fitbrica-

ronovn beluardo co le botte, & con altre cefi che

haueano ; & piantate le artiglierie in luoghi com

modi fi difendeuano, non hauendo gì Indiani ardi-

re di vfcir fuor del bofco, per lo danno affai gran-

dei àie fhceano loro le pallet.

Ff Come

« —trm
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Com^ fuggirono gl'Indiani , che nelle nani
erario prigioni, Se l'Ammiraglio intefe la

rotta di quelli di terra. Gap. xcix,

M'Ènm queBe cofefuccedeuano in terra,

erano già* x giorni paffuti , che l'Ammi*
tagliò era con affanno, & foretto di quel* ebefofi

fé auuenuto * affrettando di bora in bora 5 chefi ac~

quemjfe il tempo > per mandare vrìaltra barca ai
intendere la cagione della turditi della prima.ma

la fontina con befferei in tutto contraria non ci co-

cedeuai che fapejftmò gli vni de gli altri ;&% per

accrefcerci ancor trauaglio,auumne, che i figliuo-

li^ i parenti del Ornbio > che noi tenemmo pri-

gioni nella nane Bermuda^per codurli in Cafliglia,

tennero via per liberarfi; & fumica. La notte

eranoferrati fatto coperm; &> effendo lafcotella

tanto alfa* che non potèuano giungerne fi feorda-

ronù le guardie di chiuderla dalla parte di fopra

ton catene y perciùche vi dormiuano alcuni mari-

nari fopra : ond'ejfi procacciarono il loro fcampo.

e cofi> raccoltipian pian tutti i faffì della fauorna

della nane alla bocca della fcotella , nefecero vn

monte grande, e poi tutti infiemeyfj)ingendo con le

fflalle di fatto > vna notte a for%a aprirono lafio-

ttilapittando quelli* chefu vi dormiuano,fottofo-

pra , &,fiottando prejhmente fuori alcuni de
9

prin

opali 3 fi lanciarono in acqua • tWa, effendo con-

corfit
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Còffa gente al romore , molti di ejji non potettero

farlo ; & cofi, battendo toSìo chiùfa i marinari la

fcotella eon la fua catena > fi mifero a far miglior

guardia > ma, percioche quelli, che erano rimafi ,

fi videro disperati, per non hauer potuto faluarfi

co'fuoi compagni,con le funi, che potettero haue-

re, furono la manna trouati appiccati, co"piedi ,

& con le ginocchia flefe nel piano , & nella fa*

uorna della naue, per non efferui tanta altezza y

che haufffero potuto alzarfi da terra: di modo che

de* prigioni diquelnauiglio ciafcunoofuggì, o mo-

rì. Or, quantunque comi perdita loro non foffe di

gran danno a
3

nauigli, nondimeno temeafì, che,ol-

tra che la lor fuga, o morte accreficea le dìfgratie*

douejfeaqueidi terra ciò increfcercs : co' quali

UQuìbio, per rihauere i figliuoli , volontieri ba-

urebbe fatto pace^j ; & hor, vedendo, che non

vera pegno per poter furia ,dubitauafi , ch'egli

fòfie per fare affai più cruda guerra a Chrijìianu

Ejfendo adunque nohtra cotante noie , & difgra*

tiecofi tribulati,& a difcretion dellegomene, con

le quali erauamofurti, fen%a faper cofa alcuna di

queUi di terra ; non mancò chi fi moffe a dire , che

poi, che quelli Indiani, perfaluar le vite lor fola-

mente, fi erano arrifchiati a gutarfi in mare più di

vna lega difcoHo da terra, effx, perfaluar féJlejfi,

€ tanta gente, fi farebbono arrifchiati di difmon-

mr, nuotando > fé con vna barca, la qual refki-

F f ij uà,

«p*»"**" *% ~wm
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aa,fofiero condotti fin doue non rompeuano l'onde*

dico vna barca > the re/bua, la quale età quella

della nane Bermuda, pèrcioche la barca della Bi-

fcàglina, già habbiamo detto, che fi era nella muf-

fii perduta : perche tutte tre le naui non haueuano
hoggimaipiu di quella barca ter li loro bifogni.

Vedendo adunque tammiraglio il buon'animo di

quefìi marinati * fu contento > che fi mandaffe ad
effetto la loto òjfertu;etcofi detta barca liguidò vn
tratto di arcohugio lontani da terra, alla qualfin-
ta gran pericolo non potèapiu accojlurfì, per le

groffe onde, che nella{piaggia rompeuano. et quin
difilo vn Pietro di Ledefma, Piloto di Sìuiglia, fi
gittò all'acqua^ & con bua core,quando dìfopra,& quandofitto all'onde^he andauano rompendo*

giunfe finalmente a terra , doue imefi lo fkto de
noHr'h & come tutti ad una vote diceuanoyche in

niun modo ho voltano rejfar cofi venduti,&fen%a
alcun rimedio.come erano; etperòfiipplkarl'^m
miraglio^ no voler partire fin^a Kiccùglierli,per-

ciochejafiiàdolhcra vn lafiiarli codanatialla mot
tefjpecialmtnte chehoggimaifra loro erano del-

le feditioni, &non vbìdiuano più al Prefetto , ne
a Capìtani,& che tutto il loro fiudio era metterfi

attor'dine, perequando bonacciajfe, pigliare alcuna

Canoa*, & imbarcar
fi : poi the con fola vnabar*

ta, che era toro rifnafa, non haurebbono potuto

fur ab commodamentc^ .& che, fi l 'Ammira*

gUo
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gl'io non gli haueffe raccolti nelnawglio , che a lui

tra rima/o, haurebbono procacciato di {alitar le

vite, & di metterfi all'arbitrio della fortuna, pia

toHo chejhre a difcretion della morte, che quelli

lndianhcome crudi Carnefici,haueJfero voluto dar

loro • Con coft fatm riJP°fa torno & ĉ tt0 Pie~

tro di Ledefma alla barca, che lo afpettuua, &
quindi a

3

natigli-, oue narrò all^mmiwglio quel,

(he paffam*

Come l'Ammiraglio raccolfe la gente, che

lafciaua in Belletti ,&: poi trauerfammq

à Giamaica, Gap. % :

QVando Fammiraglio ìntefé la rom,&iltm

^^ multo, & la difyeratlon dellagente,de*

liberò diajpetmrli,per raccoglierli, benché non

fenica granperkolo,perciochehauea ifuoì nauigli

nella /piaggia , &fen%a alcun riparo , nejperan*

%a dìfaluarfey ne loro ,fe il tempo [offe peggio*

rato. Ma piacque a Nokro Signorey che nel te-

mine di vi ìi dì, che vi {lette,a beneficio dg prò*

uèfi, bonacciò dì tal maniera il tempo, che queUi dì

terra con la loro barca,e con groffe Canoe bene in

ordine , Ivna legata con l'altra , perc'mhenon fi

ftrauolgeffero potettero cominciare a raccoglier

le loro robbedì &,procacciando ogni vno di non

tffer de gli vltimi, vfaronomnta frem,chtindm

Ff iij dinota

•* -wwr
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£ non rimafecofa alcuna interra ,fe non il vafa
delnauiglio, il quale per cagione delle bifcie era
imauigabile. Et cofìycon molta allegrezza dì me*
derci tutti infieme ,facemmo vela» prendendola,
via del Leuante per la Cojh in fu di quella tema:
percioche, ancor che a tutti ì Piloti pareffe, che»
prendendo la via di Tramontana ,poteffimo ritor-

nare a S,Domenico,folo l'Ammiraglio , e'l Pre-
fetto,fuo firatel, conofceuano , che era neceffario

afeendere vn buon peTgpper la Cojh infatuan-
ti che fi attrauerfaffeil golfo, il qual giace fra lì

terra ferma ,& la Spagmola. di che era affai

fiontentulanofìra gente, parendogli , che VAm-
miraglio voleffe tornareper dritta via in Caftìglh,

fen%a navigli, ne vettouaglie, che bajhfferoper lo

viaggio. Ma, percioche egli fapeua meglio quel ,

che conueniMyfeguimmo ilnoBro camino,fin che
giungemmo a Belporto , doue fummo aHretti ad
abandonare ilnauiglio Bifcaglinoper la molta ac^
qua , che eglifaceua , percioche hauea il piano
tutto confumato, epertugiato dalle bifida . Et±
feguendo la Cojh altinfu , afeendemmo , fin che
paffammo più ohi-a il porto del Retrete, & d'vn
paefe,.acui erano vicine molte Ifolettc^, le quali

l'Ammiraglio nomò le Barbe, ma gl'Indiani, ei
^Piloti chiamano tutto quel contorno del Cacique
Vocorofa. Quindi paffaii più oltre alfine, che ve-
demmo di terra ferma, chiamò Marmoro quello

* $atio,
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fratio, che vera di x leghe dalle BarhcJ. Et poi

il Lunedì al i di Màggio del detto anno md 1 1

1

prendemmo la via di Tramontana con venti*&
correnti dalla banda di Leuante^ : perche prò»

tacciammo fempre di andar più al vento,che po~

teuamo. Et, ancor che tutti i Piloti dicefero, che

noi farejjìmo pajfatial Leuante delle /fole de" Ca*

ribiy l'Ammiraglio nondimeno temea di nonpoter

pur prendere la Spagnuola.fi che fi verificò:per»

óoche ilMercordi a x dello ifiejfomefe dì Mag*

gio andammo a vifiu di dm molto piemie,& bafr

fé Ifiole, piene ditettugini, di cui il mare alFintor*-

no tutto era pieno fi, chepareano fioglietti ; per*

che alle dette IfolefupoHo nome le TùHuginh&$

pafiando di lungo alla via di TramonmnajlFener

dì feguenteful tnrdi xx x leghe quindi lontani^

riuammo al giardino della Remanti che èvna qui

tità molto grande ilfolette, che giacciono al Me*

?odì dell' /fola di Cuba. Et, efendo qui furti x
leghe lonmni da Cuba con affai huomìni, e tram*

gli, percioche non hauean che mangiare, eccetto

bifcotto,& qualche poco d'oglio,& di aceto$& fk

ticando il dì, & la notte per ficcar l'acqua coire

trombe , conciofia che\ nauigli andauano a fonda

per le molte bifide, che gli hauean forati ifopra*

uenne di notte vna granfortuna , per la qual non

potendo la naue Bermuda foBenerfi fopra le firn

ancore,&prouefi, caricò fopra di noi, &ci rup*

Ff iiìj pi

<% "TTW
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pe tutta la proda , ancor che ne eflk in tutto firn
rimafe ;-.pmmhe perde tutmh poppe fin qu$
alla lemem,&cm gran tramaglio dett&moltzt ac-
qua, & delvento, piacque i Dio, chefifiiogliefi

fimo Ivna dalMtra, &ygitMeinmartutte le an~

perfermar hnaue,fuor che la fermareffa y il cui
Capo, qnando aggiornò > twJrouammoin guifa
tagliata, chenon ftteneua

yfinon con vn filo ; il

quahfe duraua più vrìhora la notte%finiua anch'ef
fi di ugliarfi: &,efìendo tutto quelluogojpredo^

& pieno di [cogli , non poteuamo fuggir difdrur
fare in alcuni di loro, che hauemmo per poppesi
tMCa piacque a Dio di liberarci > come cìhauea li

beratidi molti altri pericoli, Et cofi partendo di

qua con affai fatica, andammo ad vna popolàtiott

iIndiani nella Coftn di Cuba , nomata Macaca :

donde prefo alcun rinfrefeamento, partimmo ver

fi Giamctica
; conciofia che i venti di Lemme , &

le gran correnti, che vanno all'Occidente, non ci

lafciauano andare alla Spagnuola, effendiferial-
mente i natigli tanto abhifciati,che,come habbia*
mo detto,^ dì giorno, & di notte non lafciauama
dificcar l'acqua incìafeuno di effi con tre trombe*
delle qualifi fi rompeua alcuna, era di meHiero,
mentre fi acconciaua , che le caldiere fuppliffiro,
e Ivfficio delle trombe fkceffero . Con tutto ciò la

notte auantìla vigilia di S. Giouanni nella nofirn

naue
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naue crebbe tanto l'acqua, che non v età rimedia

di poterla vincere ,perciochearriuaua quafi fina

alla coperta : & con grandijfima fatica ci [otte-

nemmo cofiyfin cbe^enuto il giorno, prendemmo

vn porto dì Cjiamaica detto Torto Buono ; il qua-*

lc,ancor che fia buono per riparare i nauìgli dalla

fortuna ,non banca però acqua per poter racco-

glierfi9 ne; oleum popolatone aWintorno. Tur, ri-

mediando noi a ciò fi meglio, che potemmo, paffu-

to ilgiornadi S. Giouann'hpartimmo per vn altra

porto* che giace più al Lefle, chiamato S.Glena*

coperto da fajjì; &, entratila dentro , non poten-

do foflener più i nauìgli ,gtincagliamo in terra il

più , che potemmo , accommodando Vvno preffa

all'altro aUahnga^ bordo con bordo; & con mol-

ti puntuti dalTvna parte* & daWaltra gli ferma-

tno dà modo , ehe non fi poteuano monere^j :&
cofi fi empirono d'acqua fin quafi alla coperta;

fopra la quale, & per le cafieUa della poppe , &
della proda , fi fecero fkm%e , doue la gente pò-

fejfe alloggiare, conpenfier difarci qui forti, ac^

fioche gl'Indiani non potejfero farci dan*

no :. conciofia che in quel tempo non

era lifola ancor popolata* m
foggetm a Chm

Jtiani.
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Come l'Ammiraglio mandò con Canòe dà
Giamaica alla Spagnuola a dare auifo*
come era qui perduto con la Tua

gente. Gap. e i.

ESfendo in queflo modo ne* nauiglifortificati lo

uni vn tratto di balettra da terra,gl'Indiani

%

ch'eran buona , & domenica gente,vennero tofio

in Canoe a venderci delle loro cofe ,& delle vet-
tomglie.per defidcrio, che haueuano, di bauer
delle cofe noHre . Terche, accioche non ameniffe
alcun contratto fra

3

Chriftiani, & loro netta com-
pra , & quelli nonpigliajferopià dell

y
honeflo3&

gli altri haueffero quelche doueano hauerey l *Am,
miraglio nomò dueperfine, le quali haueffero cu*

va della compra y ò fifeatto di quel y che portnffi*
ro ,& che ognintorno per forte diuideffero fra fa

gente delle naui quel, che foffeJbto rifiatMoxper*
cioche hoggimaine" nauigli nonhauemmo cofa x
con chefoHènturchfiperche la maggior parte era

finta, da noi magiatuycome perche ilreHofierapu
trefktto, & altrotnnto s'era perduto altempo del-

lo imbarcarci nel fiume di ^etlem : doue con fa

fretta , efiondo dell'imbarcare nonfi potè cauar*

fecondo chefi voleua . Per finuemrci adunque dì

cibo.piacque a Noflro Signore di condurci in quel

ìlfolacopiofa di vettouaglie > & affai popolata da

Mkm 9 defiderofi difhr nefeo rifim , per fa

qual
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qualcofa concorreuano d'ogni parteper rifcattwt

•di quel, che efjì haueuano. Ter laqmlcofa& ac-

etiche i Cbrittianinon fi sbandajfero per tifila ,

V*Ammiraglio vollefortificarfi in mare , & non

fare habitntione in terraipercloche,effendo noiper

natura poco ubidienti, nìm ca5ligo,ne commanda

mentofarebbe bajkitoper fermar la gente, fi che

nonfojfe andata afiorrere i luoghi, & lecafe de

gl'Indiani 9 per tor loro quel, che effi haueffero ha

auto ; & cofi haurebbono sdegnati i lor figliuoli,

& le donne ; onde farian poi nate fra lordiuerfe

contefé , & romori , per li quali cifaremmo fatti

nemici:e,togliendo loro afonia le vettòuaglie,fifa

rebbe caufatn fra noi gran necejfità,& affanno . il

che non ci auuenne , perche la gentefktua ne' nàui

gli, d'onde nonpoteua vfeire , fé non erano prima

tolti in nom, &nonhaueano licentia. ilchefodif*

fece fi a gl'Indiani, cheper cofe di pochijfimopre%^

%ociportauano quel, di che haueuamo bifogno :

percxoche , fé portauanovna , ò due limite , che

fono animali , cóme Conigli, noi dauamo loro al-

l'incontro per loro vn ferretto di Siringa; &,fe
pormuano fugacele di pane , che effi chiamano

%abi, fatte di radici di herbegmttute , a lorfida~

uano^ due, ò treAus Marie verdi, è gialle; &%

fé portauana cofa in quantità, era lo? donati*

urna campanella : e talbera à Re , ò a' Baroni fi

donaua vnpiccioloJftecchio , ò vna berettu roJfaa

i .. òvn
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òvnpaio di[orfici > perfar loro cofa grata, (al
quale ordine di rifiatto la gente era molto abon*
dante dì tutto quel* che Fera necefiaria 3&gl'Ira

dianifen%afhftidio della nostra CQwpagniay&vi-
cinan^^Ma , ejfmdoci bifogno dì cercar modo
per tornare in Caviglia* alcune volteì*Ammira-
gliofece ridurrei Capitani* &g(i huomini dì mag
giareflima * per trattar con effi del modo * che fi
pùteffe tenere*pervfeir di quella prigione>& che
almen tornaffimo alla Spagnuola ;perwcheìl vo-
lerefhrquiuì confcraniche alcun nauìglia do-
uèfé capitare in quellepartì * era indarno* &fen
%a termine di ragione; & penfar di francarne
quid dì nuoua era ìmpofiìbile^poi che non hawr
uamo gl'ingegni * ne maefimn^a * che bafkife *
far cofa buona*fé non con lungo tempo* ofkrcofa>
che nonfojfe atta alnauigar fecondo i ventì*&le
correnti * che regnanofra quelle Ifole* & vanna
all'Occidente^an^farebbefìnto vnperdereiltem
pò* & dare ordine alla noflra totalmina, più tofla

cherimediarci.Là onde dopo molti confultì l
%Am

miraglio deliberò di madare aWlfola Spagnuola a
fare intendere* che in queWlfola egli era perduto*

& che glifojfe mandato vnnawglìa con munìtio*

ni % & con vettouaglie, "Ter forche eiefé due
perfine * dì cui moltafifidava * che doueffero far
ciò con ogni fedeltà* & con gran cuore : dica con
grm cuoreyperciocheilpafaggio deWvrilfokaU

taltm
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taltra purea temerario* & impoffibile il farlo con

le Qanoe* come era for%ache fifuceffe ; conciofia

che fon barche £vn legno incartato * fi come difo*

fra habbixm detto* &fatte in modo* che* quan-

dofon ben cariche * non auan^ano fopra l'acqua

vnpalmo : oltra cheera necefarlo* chefoffero me

diocriper quclpaffaggio * che *fèfojfero fate pie-

ciole*farebbono fate pia pericolofé* et fé delle mag

gwri* per lopefo loro non haurebbono fermio a

maggio lungo* nehaurebbono potuto far quel* che

fi defideraua. Scielte adunque due Canoe* atte à

quello* che noi uoleuamo* l'Ammiraglio nelmefe

di Luglio del vlt> r 11 commandò * che in una di

quelle andajfe "Diego Mende\ di Segwafiriuan

maggiore di queirarmata*con v 1 chriUiarii* & x

Indiani >i quali 'Vogajfero; & nell'altra mandò

Bartolomeo Fiefcoy gèntilhuùmo Genouefe*con al-

trettanta compagnia: accioche * t&fio che Diego

Mende^ foffe nella Spagnmla* feguìffe dilungo i

fuo camino*fin che giungeffe a S.Domenico*il qual

luogo era quafìccL leghe lontnno dal luogo , oue

noierauamo ; &il Fiefco ritornaffe iportare la

nuoua , che tètro foffepaffato afiluamento*&
non Heffimo con dubbio * & paura , fé gli foffe ats

uenutu alcuna difgratia . ilchefi douea temer mol

to* conftderatUyConw habbiamo detto, la poca re-

fi(le%a* che vna Canoapuòfare à qualfi uoglia pie

dola alteratone di mare 3&fpecialmcnte effóndo

ni
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ni dentro Chri5ìiani;percìoche,fe uifofjero andati
Indianifoli,non vifarebbefato coftgranpericolo,
ejfendo ejfìdeftri tantoyche,quantunque la Canoa
fi anneghi loro àme^o il Golfo, nuotando torna*
no à pigliarla, &ui entrano dentro. Ma

>
per-

cloche l'honóre^ &il bifogno fanno imprendere
altre cofe di maggior pericolonifopradettiprefero
tim camino per la Cofla all'infu della detta Ifila
diGiamaica, caminado uerfo Oriente$n che gin
fero allapunta Orientale deWIfila y chegì

3

India-
ni chiamano oibamaquique per un Caùque di

quellaprouincia così nomato, che difk xxx 1 1

1

leghe da Maima, che è il luogo* doue noi ci ba-
ueuamofattiforti. Supercioche ìattrauerfameto
Aatfvrilfila all'altra è di xx x leghe , & nella

Strada non v'è altro , che vna Ifoletta , ò foglio,
Vi 1 1 leghe lontano dalla Spagnuola, per' pajfar
coftgran golfo con talforte di legni, fu necejfario,

che ajpet'tajfero qualchegran calma,la qual piac-
que à NoÙro Signore che uenijfe in breue. Meffa
adunque dentro da ciafcuno Indiano la fua xjfcca
ài acqua ,& alcune delle fpeck , che vfano ,&
Ca'zgabi , & entratimi Chrifliani filo con le loro

fyade ,& rotelle , & con le vettouaglie, delle qua
li haueano bifogno, fi cacciarono in mare; & il

Prefetto,che con effx era andatofino al capo di già
maka, per ouuiare a gl'Indiani di queWIfila, che
nongtimpedi\jfero in alcun modo>viflette, fin che^

uenuta
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venuta lafera, li perde di vifki ; & poi fi tornò à

poco a poco a nauigli , persuadendo per viaggio

la gente del paefiariceuere la nojìra amiciiia,

& pratiica .

Cornei Porri con gran parte della gente fi

folleuarono con tra l'Ammiraglio , di-

cendo, che fé n'andauano in Ca-

rtiglia. Cap. e i i.

PArtite le CcCnoè per la Spagnuola , la gènte
$

ne' nauigli refkita, cominciò ad ammalarfi* fi
per li gran trauagli , che nel viaggio baueano pa-

|

iito,come per la mutatione de" cibi : pcrcioche

boggimai non mangiauano cofa alcuna di quelle di

Cartiglia y ne beueano vino >ne haueano carne >

fuor che alcune di quelle Huttie,che qualche vol-
ia poteuano hauerper alcun rifcatto:di modo che*

parendo a quelli >cbe eranofani , ajpra vita lòjhzr

fi lungamenteferrati ,fralorperii cantoni non la*,

fàauano di mormorare , dicendo , che V\Ammim
gliomainonvoleua tornare in Spagna, perche i

Re Catolici ìhaueano sbandito ; & che meno pò-

teua andare alla Spagnuola , douea Impartito di

Cafliglia in quel viaggio erafiata dìuietuta l entra

ta ;& che egli hauea mandati coloro nelle Canoe,

accioche andaffero in fjpagna a negociare i fatti

fuoi ,& nonperche douefjero condur nauigli , ne

alcun
9

*(
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demialtro foccorfo : &, che fra tonto, che co Re
Catolici effi negociauano, egli volea jhrfi quiui

per obedìentìa del fuo effigilo ; conciona che , fé
fojje/kto altrimenti, Bartolomeo Fiefio farebbe
hoggimai tornato , fi come eraJktc> publicato, che

eglihaueua a tornare :oltraehé non haueanocer

tenga,fé egli, ^^Diego Mendelfi foffero anne
gati netpajfaggios ilcheféper aumnimafoffe au
venuto , mai non haurebbeno hauuto foccorfo , ò

rimedio ,fé effinon fi difponeuano a procacciarlo

conte loroperfine :poi che l '^Ammiraglio non fi

dimoffraua dijfioHo a metterfin tul camino , per
le caufefuddettc^, &per l'infermità della gotta,

che in tutte lefue mébrapatina in modo, che quafi

non poteamouerfi del letto, nonché metterfi al

trauaglio
y& pericolo di pajfar con Canoe alla Spa

gnuola.Ferla qual cofa domano rifoluerfi con de-

liberato animo, poi chefiritrouamnùfàni,auanti

thefiammalaffero , comegli altri : &chel "Am-
miraglio non potrebbe loro diuìeturcìò; &che%

paffati nella Spagnuola , farebbono tuntomeglh

riceuuti*, in quanto maggior pericolo haueffero

luilafciato,per l'odio, &per linìmìcitia, che ha

aeafeco il Commendator Lares,che era allhora

Gommatore in detta /fola:& che, andati in Cavi-

glia , vi haurebbono trouato il Vefcouo Don Gw*
mn di Fonfeca , il qual li fhiiorìrebbe ; & anco il

leforier tJMòrales
i

il qual, permeile hauea per,

concubina
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concubina vnaforella di detti fratelli , chiamati

*Porras , che erano fulle nani Capi de congiura-

ti y & quelli y che più incitauano tutti , haueuano

per cofa certa di douere effere caramente accolti

da' T^Catolici > dinan^ a
3

quali fempre la colpa

farebbe attribuita aliammiraglio,eome era auue

mito nelle cefé della Spagnuola con l'Orlando : i

qualipiù toflo io prenderebbono per compir di tot

gli tutto quel, che egli haueua , che obligarfi ad

offemar le cofe capito late tra loro,& luì. Con tuli

& altre cofi fatte perfuafwni , che l'vno alt altro

fhceua, & con la ffe?an*za , & fedithn de detti

fratelli , ivn de* quali era Capitan della naue Ber-

muda, & taltro contutor di quella armatUyfifot-

toferiffero nella congiura xlvii uriceuendo il

Torrasper Capitano ; & per quelgiorno , & ho-

rayche haueuano deliberato, ciafeuno apparecchiò

le cofepiù neceffarie : & cofioffendo effi ali ordi-

ne con le loro arme , &\ri di Genaiodi manna il

fopradetto Capitano Francefco di Porras fatifu la

poppe della naue > doue era Vammiraglio , &
gli diffe y Signore 3 che vuol dir , che non volete

andare in Cartiglia y & vipiace tenerci qui tutti

perduti ? ^4 che /' Ammiraglio y fentendo fi arro-

ganti parole y &fuor delfuo cofiume diparlare,

fojpettò quely che poteffe effere . là onde confimu

lattone y & quietamente riffofe y non vedere il

modo di poterpaffare , fin che quelli y che erano

Cjg andati
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andati con le Canoe , gli manda/fero vn nauiglìo\

nelqualnauigaffero . Et che egli pia d'alcun'al-

tro defideraua l'andata perfuo ben particolare,&

ingenerale per tutti loro , de quali era obligato a
rendercontorna ehe

>fi altra cofapareffe>ft come

altre volte s'erano ridotti i Capitimi) & gli huo-

miraprincipali , che iui erano , per ejpor quekche

conuenijfe j anco allhora, &più altre volte Vifa-

rebbe ridurre , accioche dinuouoft difeorreffe fi-
pra questo negocio * *Ache il Torras replicò non

efferui luogo aitante parole^ ma che s'imbarcale

toUo^ò rimanejfe con Dio* e conciò volgendo le

Jpalle, co alta vocefoggiunfejo me ne vado in Ca
Biglia con coloro yche vorranno feguirmi . Nel
qualtempo tutti ifuoifeguaci > ch'erano prefinti >

cominciarono agridarforte > Vogliamo andarfi-
co y Fogliamo andar fico : &,faltnndo altri dal-

Ivna parte, & altri dall'altra, occuparono le ca-

sella > & legabbie con le loro arme in mano,fen-

%a alcun'ordine , negiudicio,alcunigridando>Mo

rano,altr'h A Caviglia, *A Caviglia, & altri. Si-

gnor Capitano, chefaremo ? Et, quantunque al-

Ihor l Ammiragliofoffe nel letto , oppreffo dalie

gotte in maniera , che non potèa [kre in piedi, non

potè contenerfi di nonfi leuarfu, per andar zop-

peggiando a quel romore. Ma tre, ò quattroper-

finaggt honorati fuoi feriùtori lo abbracciarono ^

aaiochcU gente tumultuata nonlvccideffe,& lo

ripofiro
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tipofero con fatica nel letto. Corfero pofcia al Prè *

/bft) , il ([ual con valorofo animo fi eraoppofto cori

vna lancia in mano y & toltagliela per for%a lo

mcffero col fratello: pregando il Capitano Tortasi

che fé n'andajfe con Dio , & che non voleffe effer

taufa di male y che toccaffe a tutti ; & che bdflaf

douea > che alla fua partita eglinon hauea impedì

mentoy ne refislenya. : che, fé[offefiato caufa del-

la morte dell'ammiraglioynon patenafé non ajpet

farne grane cafligo y fen%a (heran%a dì rhortar:

per lei alcuna vtìutà . Acquetato alquanto il tu-

multo y i congiurati prefero dieci Canoe, ch'erano

legate al 'Bordo de" nauigli y le quai l
rAmmirai

glio hauea fatto cercare,& coprareper tutta Ufo
la : fi per torle a gl'Indiani,fé haueffero voluto of-

fendere in alcun modo i Chriiìiani con quelle ; co-*

me per valerfi di effe nelle cofe necefiarie. In que-

lle s'imbarcarono effi con un?allegretto, , come
fefmontatifoffero in alcunporto di Casìiglìa:onde

poi molti altri > i quali nonfapeano del tradimento,,

dijperati di vederfi reftarycomejfipenfauanoyabart

donati , portando la maggior parie , & 1 pia firn

con le robbeloroy entrarono con ejfi nelle Canoe con

tantopianto >& dolore de' pochi fedeli fernitori y
che con l'Ammiraglio rimaneuano', & de' molti

ammalati y che v'erano , chepareua a tutti di r/-

maner perfempre perduti , &fenica alcunofcani-*

pOéNev'M dubbio>che, féfoffefiata la gentefa-
Cg ij na>
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ita ì nonfiarebbeno rimafixx huominicon VAto*
miraglio* Il quale vficì a confortar lafiuagente con

quelle migliori parole% che gli dette iltempo , e lo

(fato delle cofe fiue; &i folleuati col lor Capitano

Francefio di *Pòrra$ fieguirno conile Canoe il ca-

min della punm del Levante, da cui hauern*

no trauerfiato "Diego Mendel, & il Fiefico al-

la Spagnuola; & per ogni parte , oue efifi pajfia-

nano i facevano mille infiliti a gì Indiani y to-

gliendo loro le vettovaglie per for^a , & tutte

[altre cofie $ che pia ddeffi piacevano , e dicen-

do* che andaffero dall'Ammiraglio, che ejfio

gliele havrehbe pagate^ * & > quando pur non

pagaffe loro % li concedeano > che^ lama%jaffie-

ro: nel che haurebbono fatto quel, che pia era

conveniente • pcrcioche nonfblo i Chrifìiani Iodio,

nano * ma era ancora flato cagione di tutto Urna

le de gl'indiani dell'altra Ifiola ; & che il me-
defivmo haurehbefatto di loro >fe non vi rimediafi-

fiero con lafiua morte , poi che con tal difiegno ri-

maneua a popolare in qveWIfiola * Cofii carminando

ejfifitìó alla punta Orientai di (fiamma, colprimo

buontempo >& calmafi pofiero alpajfiaggio della

Spagnuok,menandofieco in ogni Canoa alcuni In-

dìan'h chevogaffero. sJfyCa,percioche i tempi non

erano ben fermati -, & haueuano troppo cariche

le Canoe , & caminauanopoco, non effendo ancor

quattro leghe in mare >fi voltò loro il vento con-

tri
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tra , con tanta loro paura, che deliberarono di voi»

tarfta Giamaica. Et> non effendo effì deHri ingo-

uernar le Canoe , auuenne , che entro vn poco

d'acqua[opra ilBordo : onde prefero per rimedio

alleggerite , gittando all'acqua quel, che portam-

mo modo, che non rimafe loro altro, che Parme»

& tanto da mangiar, che bafkffe lor per la volta*

<Jfyta, rinfrefcando il vento,&parendo lor d
y

effe

rein qualche pericolo , perpiù alleggerirle , deli-

berarono digittar gl'Indiani inmare, amarrando-

li a coltellate, il che effì effeguirono contra alcuni,

& ad altri , i qualiperpaura della morte, confida

ti nelfaper nuotare , s'erano gittati in acqua , &,
già molto fianchi, voleuano attaccarfi al bordo del

le Canoe, per rigirare alquanto, tagliauano le ma
ni, & dauan loro altre percoffe : di modo che nò

amarrarono x vni , nonne lafciandovìui, fé

non alcuni , i quali gouernaffero le Canoe, perciò*

che effì non fapeano gommarle. Et veramente

che,fé quel bifogno , chaueano di loro, non li con-

Hringeua, haurebbono dato interamente effetto

alla maggior crudeltà, chepenfarfipuò , non la-

fciando huomo di lor viuo , in premio di hauerli

tratti con inganno , & con preghi ,
per feruirft di

loro > a cofi importante viaggio, Giunti poi in ter-

rafurono di diuerfi pareri ipercioche alcuni dice-

nano effer meglio andarfènpa Cuba ,& che d'in-

di, ou'eranOihaurebbono prefl i venti Leuanti,&

Gg iij le
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le correnti a me%pfiancQ ;& cofìpaffutifarebbo-

noconprefte^a,& fen^afiitica ,per trauerfar

pofcia alla Spagnuola dvna terra ad vrìaltra,non

fapendo, che lontani n erano xvii leghe : altri

diceuano, effer meglio ritornare dnauiglì,&

pacificarfi con l'Ammiraglio , ò torgli a forza,

quello , ch'era a luìrimafo £arme,& rifatti: al-

tri furono di openione, pnma,chefi tetaffe alcuna

diquefle cofe, che fìldoueffe affettar quitti vn"

altra bonaccia , ò calma , per tornare a far
quelpafaggio. Trefo adunque ciò per migliore, fi

fletterò in quella popolatone di Aoamaquiquepik

di vn mefé, affettando il tempo , & distruggen-

do ilpaefe. Toi , venuta la calma , tornarono ad

imbarcarfi due altre volte : ma non fecero nulla 3

per hauere i venti contrari]. Per la qual cofa , ef-

fendo dì/fterati di comi lorpafjaggio, d'vnapopo~

lattone neWaltra ^mutarono verfo Ponente molto

di mala voglia, fen%a Canoe ,& fen%a confila-^

tione alcuna , mangiando alle uolte dì quel, ,

che trouauano,& altre fiatepiglian-

dolo a dìfcretione,fecondo ilpo-

tere , ò la refiHen%a de'

Caciqui, per doue

paffaua- ..,>

no.

Quel
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Quel che l'Ammiraglio fece, poi che i CoU

leuati furono partiti per la Spagnuola,

&l'auifo fuo per valerli cTvno

Ecliffi. Cap. cui.

Tornando bora a quel,che Vammiragliofe^
ce, partiti ifoUeuati, dico , chefé procurar*

che agli ammalati, i quali erano rejbtifecoftdef

Ce quel,chefucea bisognoper la loro cura; et che gì
9

Indiani foffero cofi ben trattuti, che con amicitia,

& defiderio di hauere i noflri rifcatti non lafciaf

fero di portarci le vettouaglie > che cipormuano «

nelcheftvsò unta diligenza , &vifiattefeinmo

do 3 che di breue guarirono i ChriHiani, &gfln*

diani perfeuerarono alcuni di in prouedereicon

abondan%a. *JWa, perciochefongente di pocafh

iica, per coltiuar gran campagne,& noi confuma

uamopiùinvndì, cheeffinon mangianoin xx,
effendoinlor mancato hoggimaiil defiderio delle

noHre cofe^j, flimauanà poco, &, abbracciando

quafi il configlio de*folleuati, poi chevedeano,che

fi gran parte de
1

noHriera centrami, non curaua*

nodi pormrei unte vettouaglie, quanto ricercau&

Unoftro bifogno, Ter la qual cofa ci vedemmo in

fommo trauaglio: percioche ^volendole tor loro

per for%a y ficea btfognoy che la maggior parte di

noi\fmontujfimo in atto di guerra, &cbe lafciaffi*

moF<AmmimglÌQ> ilquale eragrauemente anima-

v,, Cjg ìiij lato

I

M
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lato delle fue gotte,in gran pericolo ne* natagli:<&

affrettar , che di lor volontà ci prouedefiero, era
vn patir miferia,& dar loro x volte più di quel,

che fi daua prima : conciofia che effiben fapeua-
no fare i lor fatti, parendo loro hauer vantaggio

molto ficuro. Terche noi non fapeuamo che pan
ino prenderci. <±5Wa,percioche Dio mai non ab-
bandona colui, che gli fi raccommanda, come fa*
tea fAmmiraglio, lo auuertì del modo, che douea
ottenere per prouederfi del tutto. <&fuquejìo.

*Ricordoffi,che nel ter%p dì doueua ejjère vrì£clif]ì

di Luna da prima nottcj : onde commandò, che

col mczo d
y

vno Indiano della Spagnuola, il quale

eraconnoi,fojjero chiamati ì principali Indiani

della prouincia, dicendo, che voleua parlar loro

in vna fejk , che egli hauea deliberato far loro .

Effendo adunque venuti il dì auanti , che hauejje

ad efferlo Eclìffi , fece lor dir per lo interprete ,

che noi erauamo ChrisViam,& credemmo in Dio,

che habitnua in cielo, & ne haueua perfudditi; il

quale hauea cura de buoni, & caHigauai rei:&
che, veduta la folleuatione de* ChriHiani non gli

haueua lafiiatì pajfare alla Spagnuola, fi con 'era-

no paffati "Diego Mendel, & il Fiefco ; an^ ha
ueano patiti quei trauagli,etpericoli, che per tut-

ta l'/fola erano manifefìi.
t& che medefimamentt

in quel, che toccaua a gìIndiani, vedendo Dio la

poca cura, che haueuano di portarci vettouaglk

per
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per la nostra paga, & ri/catto, egli era molto adì

rato contra ejfì, & che bauea determinato di man-

dar loro grandijjima fame y & peflcs . ay^ che

percloche eglino forfè non darebbono fede y ^Dio

voleadarlorovnoeuidentefegnodi ciò in ciclo*

accioche pia chiaramente conofceffero , che il ca-

fiigo douea venire dalla fua mano.Per tanto ch'ef

fi flefiero quella notte attenti neWapparir deUa

Lunay che la vederebbono venir fuori adirata , e

infiammata , dinotando limale , che voleua Dio
mandar loro. Finito il qual ragionamento,gìIndia

ni partirono 3 alcuni con paura,& altri ciò coft

vana/limando. *JWa 9 cominciando poi nelTappa

rir della Luna l'Eclijfi , & 3 quanto più afcende-

uàaumentando più,gì'Indiani pofero mente aciò>

&fu tanta la paura loro,che con grandiffimipian-

tile/Irida d'ogniparte veniuano correndo a* naui~

gli carichi di vettouaglie,&pregammoAmmi<-
raglio , che in ogni modo intercedereper loro ap-

preso Dio, accioche non ejfeguijfetirafua contra

di effi^promettendo di douerportargliper tauue-

rare diligentemente quel, diche egli hamjfe k'tfo-

gno. A che l'Ammiraglio dijfe di volere vnpoco

parlar col fuo Dio ; & fi ferrò fra unto , che h
Ecliffi crefceua :& ejfi tuttauiafortegridauano %

che douejfe aiutarli Perche, quando Vammira-
glio videy ejjèr la crefcente delieccidi finita , &
the toHv tornerebbe afcemàre , venne fuor della^

camera,
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camera, dicendo , che già haueua fupplicato al

fuo Dio , & fitto orationeper loro, & che gli ha,

neapromejfo in nome loro, che d'indi inpoifareb-

fono buoni, & tratterebbono benei Chrifliani,

portando loroveuouaglie,& lecofenecejfarie; &
che Dio loro già perdonaua : in fegno del qual
perdono vedrebbono

y
che gli paffaua ìira,& la in

fìammation della Luna. Il che hauendo effetto in-

fieme conlefue parole, efjìrendeuano molte gra-

fie attUmmiraglìo,& lodauano ilfuoDio;& cofi
flettevo ,fin che fu l'Ecliffipaffato. Da indi in poi

hebberofemprecura diprouedercidi quel, che ci

ficeua bifògno , lodando continuamente il Dio di
Cbriflianì ipercìochegli Ecliffi, che alcuna volta,

haueano veduti credeuano,ejfere auuenuù per da,

rio loro: &,non hauendo effi cogitinone della cau*.

fa loro,& chefofìe coft, la quale fuccedea a certi

tepi,ne credendolefxperfi poteffe interra quel,

che in del douem auuemre, halienanoper certijfi-l

mo,che il Dio de Chrffliani,ìhauefie riuelata

4U ammiraglio.

Come fra coloro,, che erano con l'Ammira-.'

glio reftati, fi era fufeitata vn'altra con-
giura, la qual con la venuta di vn Carauel }

f

Ione dalla Spagnuola acquecoffi.Ccix 1 1

.

HOra ejfendo paffaù v 1 1 1 mefi dopo cti$~

rano partiti
c
Diego Mendel & ftartofa

meo
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jneoFiefco ,fin%a che fi baueffe alcuna nuouadi

loro, la gente dell ammiraglio era con gran pen-

fiero, filettando il peggio, & dicendo alcuni,che

-erano annegati in marcs • & altri affermando ,

che dagl'Indiani fi/fero flati vccifi nella Spagnuo

ìa
;
& altroché d'infermità* e trauagli erano morr

ti per via : percioche dalla punta più vicina di

Giamaica fino a S.Domenico, dotte haueuano da}

andar perfoccorfo, v erano più di e leghe di mo-

ti afbriffimi per terra,& di cattiuanauigatiom

per mare,per le molte correnii,& per li venti ca-

ttarij> che in quella Cofla regnano femprcs. E% %

per accrefcerc in loro ancor più il filetto, gli ac-

certammo alcuni Indiani hauer veduto vnnaui-

glio traboccato,& portato via dalle cerretiper la

Cofla di Giamaicaingiu.il che fàcilmente era fla

%ù dijfeminato ddfoUeuati,per tor compiutamente

, la fheranta dello fcampo a quelli , che, erano con

tAmmiraglio:perche,tenendo effiquafi hoggimai

per certo, che non douejfe loro alcun focco'rfi ve-

nire y vn maestro Bernardo fpecial Valenzano y

& due compagni chiamati, Zamora l'vno,& vi-

latoro laltro, con la maggior parte di quelli , che

- erano rimafi ammalati , fegretamente fecero vn^
^altra congiura per fare il medefimo, che i primu

,

tJWa,vedendo Noflro Signore il gran pericolo,

che all'Ammiraglio foprajhua da quefla feconda

fidinone, gli piacque dirima tiM lavenum,

i. ... di

i

S=>
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dìvn Carauellone, ilqualmandaua il Gommato*
re della Spagnuola. Cfiunfe quello legno vn gior-

no fui turdi preffo a' rimigli annegati ; & il Capi-

tan di quello , chiamato Diego di Efcobar , venne
con la fua barca a vifitar l'Ammiraglio, dicendo,

che il Q>mmendator maggiore, il qualprima era
diLarès, & Gouernator della Spagnuola

,fi rac-

commandaua alni molto; &,percloche non gli fi

poteua mandar fi toHonauiglio , che baflnffe per
condurvia tutta quella gente ,hauea mandato lui

a vifitwtlo in fuo nome_j ; &, prevenutogli vn ba
ril di vino, & vna me^ena di porco fatata >fe ne

tornò alla fua Carauella, &,fen%a pigliar lette-

re di alcuno , partì quelTìfleJfa nottc^. "Della cui

venuta molto confolata la gente dijfimulò il tratta-

to ordinato , quantunque fojpetmjfero, e fi mura*

mgliajfero,vedendo,con quanta preHe^a,&fe^
crete^a era tornato il detto Càraueìlone -, e cre-

dejfero ancora , che futilmente il Commendato?
•maggiore non voleua , che l'Ammiraglio alla Spa

gnuolapaffaffe* Il quale,ii ciò accorgendofi, dijfe

loro hauer cofi ordinato, percioche non voleàquin

dipartire,fen%a menarli via tutti ; al che far non

bafbua quella Carauella ;ne volea, che delfuofer-

marfi feguijfero altre prattiche, o inconuenienti

per cagione defolleuatu *JfyCa in effetto temeua,

& dubitauailfopradetto Commédator maggiore,

che>Mnato {Ammiraglio in Caftiglia^ i Re Catò+

liei
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liei gli douefero/eflituire ilfuo gouemo : onde a

lui bifognajfe lafciarlo . perche non volle proueder

commodamente di quel, che haurebbe potuto, ac-

ciò che l'ammiraglio paffaffe alla Spagnuola ; &
però hauea mandata quella Carauellettaper [pia,

perintéder diffìmulando lo {luto dellAmmiraglio,

&per faper^fe potea adoprare, come in tuttoiegli

ftperdejfe. Il che egli conobbe da quel,che fuccefi

fé a Diego Mende^il qual mandò il fuo viaggio

ferino col Carauellones ;& era finto talc_j .

Come fi feppe quel , che a Diego Men-
dez , & al Fiefco era {uccellò nel

Gap.lor viàggio. e v.

PArtì Diego Mende% & ilFiefco di Cjiamai-

ca nelle loro £anoe quel dì, the hebbero buon

tempo di calma, col qual caminarono fino a fera ,

confortando,& inanimando gìIndiani a vogare

con quelle palejhe hanno in vece di remi : &,ef
fendo il caldo molto intenfo, per rimedio, & refri-

gerio loro,alcuna volta fi gutauano in mar nuotan

do, e tornando poi frefehi al remo . Et cofi cami-

riandò,& radendo lacqua,nel tramontar del Sole

perdettero di vifla la terra ; &,mmandofi di notte

la mità de gllndiani , & de* ChriHiani , per vo-

gare, & furia guardia , accioche gllndiani non

imprendejfero alcun tradimento , caminarono tut-

ta
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ftz 5«e//ii notte fen%a mai fermarfi, di modo che ,

venuto il giorno* erano tutti affai fianchi. *J7Ka ,

inanimando ogniun de Capitani i fudi ,&y pren-

dendo ejfi ancor qualche volta il remo,fatta creb-
bero colletione , per ricourar le for%e , e

3

1 vigore

dellamala notte pajfatu , tornarono alla lor fati-

ca, non vedendo altro, che acquai& cielo. Il che

come che bafktjfeper afflìgerli molto>poffiamo no-

dimeno dir d'effi^quel , che fu detto di Tantalo, il

quale hauendo vn filo palmo d'acqua dalla bocca

lontana , non potea trarfi la fete : come auuenia a

coUoro, i quali furono in gran trauaglio perciò ;

conciofia che,per mal gouerno degìIndiani,fu da
loro col gran caldo delgiorno,& della notte pop-

fata tutta l'acqua beuuta,fen%a altrimenti mira-

re al futuro. Et,percioche ogni fatica , & calma

èinfopportabile , quanto $*al%aua più il Sole nel

fecondo giorno della loro partita, tanto più cre4

fceua il calore, & lafete in tutti : di modo che già

al Meto dì mancauano loro totalmente le forvg .

e-^f che , fi come in tali tempi dee fupplire al di-,

fetto de' piedi, & delle mani laffiecialcura, & ui^

gilanxa del Capo , per feliceforte i Capitani tro-

ttarono due barili d'acqua; co* quali talhor foc~

correndo con due gocciole gì
3

Indiani, li fofiemero-

in fino al fi*efio del tardi , inanimandoli, & affer-

mando
y
che toHo farian giùti ad vna Ifoletta,,chw:

mata Nabaz^a , la qual giaceua nella loro via**

Vili
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Vili [leghe difcoHo dalla Spagnuola:perciocbe,

vltra la gran fatica della fete , &thautr vogato

due dX et vna notte> haueano perduto ianimoycrt

dendo hauer fhllata la vìa ; conciofia che fecondo

il lor conto halienano hoggimai cantinato x x le-

ghe y & per parer lor y che hoggimai doueffero

hauer vijki di quella. Nel che in vero la fhtica,&

fiancherà ingannaua loro : fi perche 3 vogando

ben tra il giorno > & la notte 3 non può {are vna

barca , Canoa più di x leghe; come perche le

ncque da Giamaicaalla Spagnuola fon contrarie

al camino* il qualfuolgiudicar fempre afidi mag-

giore colui> che più trauaglio in cjfo pàtifcc-J.Di

modo cheyvenuta lafera>hauendo gittnto in mare

vnò> il quale fiera morto difete,& giacendo altri

dìHefinel piano della Canoa* erano tanto tribola*

ti di Jpirito y & cofi deboli > & fen%a for%e , che

quafi niun camino fhceuano . £M€a cofi a poco à

foco 9 prendendo qualche volta dell'acqua deLma-

re,per rafreddar la boccali chepoffwmo dire che

foffe rimedilo vfato al Nofiro Signore
, quando difi

fé SitiOyfeguironoy come poteuanoy fin che gli àg*

giunfe anco la feconda notte fen%a vifin di ferra. .

*JWa> perciocbe erano tneffi di coluiy ehe Dio vo~

lem falmrey conceffe ìor gntiay che in tempo di

tanto bifogno Diego Mende^aU'apparir della Lu-

na vedejfe, che vfeia fopra terra, perciocbe vrffc

folettn copria la Luna a guifa di£cli(j]. K^e in

v
. altro
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altro modo haurebbono potuto vederla, percioche

era picchia, & per effer Vhora, che era.(In %ra~

de allegrerà adunque, confortandoli,& moflra-
do lor terra, diede loro turno animo, colfommhù*
Jlrare alla lor molta fete vnpoco da ber del barU
le,che vogarono inguifa,che la matinafeguente fi
trouarono fuWlfoletta , la quale habbiam detto

chegiaceua v in leghe difcoHo dalla Spagnuo-
la, chiamata Nabaz^a^Que/k trouarono tutta ef-

fere intorno di pietra viua, & di circuito di me%a
lega. Smontati adunque in ejfa oue meglio poteu
ierOytutti refero moltegrafie a Dio di tanto foccor

fo : &,percioche non v'era acqua dolce viua , ne

albero alcuno, ma faffi ; andarono di faffo in faffo

raccogliendo con yucche l'acqua piouuta , che effi

tromuanoidi cui Diofé lor tanta copia, che baHò,
perche empijferoi ventri, &levafa. &,ancor

che coloro,i quali più fapeano,auuertijfero gli aU
tri,chenelber regolati foffero : nondimeno,aftret-

ti dalla fete , alcuni Indimi vfcirono fuor di rego-
'

la
;
perche vi rimafero morti,& altri fi guadagna

rono di grauiffimeinfermità . Ora ripofati quel dì

fino al tardi, rìcreandofi , & mangiando di quelle

cpfe, che trouauano nellito del mare, perche Die-

go Mendex. hauea portatoféco lo ingegno da trar

fuoco,co allegrezza di effere avijh della Spagnuo

la, & acciochealor non fuccedeffe alcun cattiuo

tipo yfi apparecchiarono per metter fine al viag-

gio
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pò loro ;& cofi nel deèliridr, del Sole col firefco

della fera prefero il lor camino verfo il Capo di S.

Michele, che era il più vicin paefe della Spagnuo-

la ; douegmnfero ilfeguente dì di matina, che era

il principio del quarto giorno della lor partita. &,
poi che quiui furono ripofati due dì , "Bartolomeo

FièfcOyil quale era gentiluomo$ronato da hono-

rem volea ritornar con lafua Canoa,fi come ì
"Am-

miraglio gli hauea commandato: ma,percioche

la gente eranofndiani, & marinari,& fi tro-

uauano molto affaticati , e indijpotti , per lo tra-

uaglio , &per lo mare , che haueano heuuto , &
parea loro appunto , che Dio gli haueffe liberati

dalventre della Balena , corrijpondendo i tre dì,

& le tre notti alla figura del Profeta Giona, non

fu huom, che feco tornar volejfe . *JUa Diego

Mendel come colui > chehaueua maggior fret-

ta , era già partito per la Coffa in sa della Spagnuo

la conia fua Canoa-, quantunque per la noia, che

egli haueapatita,epatì cofi in mar , come poi per

terra yfempre haueffe la quartana: con la qual

compagnia , & con la fatica di montagne,& cat-

tiue ftrade, ch'egli pafìò, gmnfe a Saragua, che è

vna prouincia , la qual giace ali Occidente della

Spagnuola, doue allhora era il Governatore: il

qual mosìrb allegrezza per lafua venuta, quan-

tunquefu poi molto lungo nello efpedìrlo per le cali

fé dette difopra -,fin che, dopo molta importunità*

H h fi ter-
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fi terminò conlui, ch'egli dejfe licenza allega
Mende^ che andaffea $. Domenico a comprare*

& mettere all'ordine vn nauiglio delle rendite^,

& de denari , che V'Ammiraglio hauea quiui. Il

qual nauiglioy mejfo in punto ,& apparecchiato -,

fu da lui mandato^aGiamaica nel fin di Maggia
dell'anno mdiiii, &prefe la via della Spa-
gna y fecondo l'ordine datogli dall 'Ammiraglio ,

fcciochefacefferelatione a ReCatolici delfuccef

o delfuo viaggia.

Come i folleuati fi voltarono centra

l'Ammiraglio, nevoleuano ac-

cordo alcuno. Gap. evi.

HOmy tornando all'ammiraglio /il qual con

lafua compagnia per la relation di Diego

Mendel &per la venuta del Carauettone s'era

già confolato , con fperan^a y & certezza della

fcampo di tutti y giudicò efferhene, chefkcejfe in-

tendere\rì folleuati tutta la cofa > accioche^acque^

undofii lorofojpetti y tornajfero ad obedientia.

Ter la qual cofa con due huomini di auttoritày che,

haueuano amicìtia con loro y conofeendo y che effi,

non haurehbono creduto la venuta della CaraueU

la, ò che Ihaurehbono dijfimulatu y mandò loro

parte della me%ena dìporco y che il Capitano di ef

fo gli hauea prefentnta. Giunti queHi due dotterà

il Porrasyloro Capitano y con quelli y di cui più fi

fidaua9
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fidaua > vfcìloro incontro , accioche non moueffe^

ro , perfuadcffero la gente a pentimento del de-

litto commcjjò /imaginandofi quel , che in effetto

era , che L'Ammiraglio lor mandajfe generalper-

dono. Ma non potettero effi ritener muto la gente,

che non participafferò delle nuoue ,& della vena

tu della Carauella ,& anco dellafinità , & buo-

nofinto di quelli , che con VAmmiraglio fi ritrom,

Mano , & delle offerte , cheglifiiceuano . Et cofi

dopo molti configli , chefra lorofecero , e co' prin

cipali ,fu la loro rifolution quefkt , che non volea-

no fidarfi del faluocondotto , & perdono , il qual

l'Ammiraglio mandaua loro ; ma che volontieri

fé ne andrebbeno quietamente aUIfola , fé egli

promettere di dar loro vn nauìglio , nel qualfé ne

andajfera,fe ne venijfero due ; &,fe ne veniffe

vno , che lor mczo ne confegnajfe : & fra unto ,

percioche haueuano perdute le lor robbe , & ri-

fcatti nel mare , ch'eipartiffe con loro quello, che

haueua.Alla qual cofa rifondendo gli Ambafcia

torhquelle noneffere conditioni ragioneuoli,glin~

terruppero , dicendo , che,poi che ciò non era con

ceduto lor per amore, effi fé lo prenderebbono

perforya ,&alor difcretione. Et con ciò hcentia

rono gli ^Lmbafciatori , interpretando l'offerte^

dell '.Ammiraglio in mala parte , & dicendo a lo-

ro feguaci, ch'egli erahuomo crudele, & vendi-

catiuo :& che, quantunque di fé non temeffero y

Uh \] perche
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peròe VAmmiraglio non haurebbe hauuto ardi-

re difarcofa alcuna in lorpregiudìcio, per lofa-
vor , che alla Corte effihaueuano ; eraperò ragio-

neuole , che teme/fero , che de gli altri ei voleffe

prender vendetta , fiotto colore, &nome dì cali-
go . & cheper ciò l'Orlando, & ifuoi amici nel-

la. Spagnuola non fi erano fidati di lui, ne delle

fue offerte; & gli era riufcito bene, &furono
tentofluoriti, che7 fecero mandare inferri in Cd
Biglia. Il che non haueano effi minor caufa, ojpe-

rant^a di fare. Et , perche non fhceffe in loro alca

na impreffione la venuta, della Carauella con lenità

uè di Diego Mendel, dauano a tutti ad intende-

re y che non era ftam vera Carauella , ma fiintaf
ma> & per parte di negromantia fhhricatu; per-
chè l'Ammiraglio fapèa molto di queWartc_j : ne
era verifìmìle, che, ejfendo ella certo Carauella

,

non haueffe prattìcato p'm di quello che fece la

gente , che v'era fopra , con coloro , i quali erano

con l'Ammiraglio, & cofì toHo foffe difparita;

ma bene era credibile , ehe, fé purfoffe fiuta Ca-
rauella i lo iiiejfo ^Ammiraglio vi fi farebbe im-
barcato confm figliuolo, & col fratello . Con le

quali, e con altre parole, diritte all'ittejfo

propofito , tornarono a confermarli nella loro ri-

bellione;& liffiìnfero appreffo a deliberar di an-
dare a'nauìgli a pigliar per for%a quel, cheta

trouaffero , & a farprigione lo ammiraglio

.

Come
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Corqe, giunti preffb z nauigli i folleuati >

il Prefetto \fcì a combatter con effi,

& gli vinfe > & fu prefo il Por-

ras lor Capitano. C evi i.

PErfeuerando adunque ifoliertati nelhr cattì-

uopropofìto, & animo,giunfero fino ad vn

quarto di lega lotnn da' nauigli ad ma popolatìon

d'Indiani) che fichiamaua Maima , doue poli

Chrifliarii fubricarono vna popolatone , che no-

marono Siuiglia . Il che ìntefo dall'ammiraglio,

&faputn tìntentione , con la quale effi veniuano,

deliberò dimandar loro incontra il Prefetto fuo

fratello , accioche con buone parole tentnffe di ri-

durli a farina di ceruello >&a penitenza; ma
con mi compagnia , che , fé prefumeffero offen-

derlo , bafhffe perfar lor refìHenx,a . Con la qual

deliberatione il Prefetto cauò l perfine bene ar-

mate , & in punto per guerreggiare, & con

pronto animo ad ogni occafione . Quefli , giun-

ti per vna collina vn tratto di baleHra lontani

dalla popolationcj , oberano i fotteuati 3 man-

darono inan'zì quei due, che prima erano an-

dati coniambasciata, accioche tornaffero a pro-

testar loro la pacc^^ & che il lor Capo fojfe

contento di abboccarfi con lui quetumentc^. Ma,
percioche effi non erano minori di numero, & non

cedeuano punto di for%a a quegli altri , per effer

Eh iij quaft

TTiiTT
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quafi tutti marinari ; onde fi perfuadeuano , che

coloro , i quali col Prefetto veniuano , [offe gen~

te debole,& che non hauria combattuto con loro:

non concederò a gli <ts£mbafciatori> che arriuaf-

fero a parlar loro ; ma con le fpade nude,& con le

lande , che haueuano, fiuti in vno [quadrone^ 9

gridandOiiAmaTga, Amalia, ajfalirono lo[qua-

drone del Trefetto , hauendo prima giurato fei

de congiurati , che erano flimati più valenti, di

non partirfi l'vno dall'altro , ma drii^arfi contro,

la perfona del Prefetto,perche , morto lui, degli

altri non fhceuano conto . fiche tutto piacque a
1>io che lor riufeiffe in contrario, percioche furo-

no cofi ben riceuuti, che al primo incontro ne cad-

dero v>ovi per terra, la maggior parte di quel-

li, che veniuano contra il Prefetto . Jlqual diede

di tal forte fopra i nemici, che in poco Jpatiofa

morto Giouanni Sancies di Caliz,, da cui era fug-
gito il Quìbio, & vn Giouan Barba , che fu il pri

mo, a cui io vidi sfoderar la /bada al tempo della

firn ribellione, & alcuni al^ri caddero malamen*
te feriti in terra, & il lor Capo Franeefio di Por-

ro* ne fu fritto prigione^ . Terche,vedutifi cofi

mal trattuti, comegente vile, & ribella , voltaro-

no le (palle ,fuggendo a più poterci : &ilTre~
fetto voleuafeguiiur lo incalvo , fé alcuni de* prin-

cipali , che con lui erano , non glie le impediuano,

dicendo, ch'era buono il caligo, ma non già con

tanta
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Unta feuerità : accioche,poi che nhauejfeama^

%ati molti, non foffe perauuentura a gl'Indiani

parùto di dar [opra il vincitore ; poi che li vedea

tutti in arme, affrettandoti fucce/fo della %uffa ,

fen%a accofkrfi ad alcuna delle parti fi qualbuo

conftglio confederato,fé ne ritornò a' nauigli,mena

do prigioni il Capo , & alcuni altri : doue fu ben

riceuuto daWammiraglio fuo fratello ,& da gli

altri, che con lui erano rimaft , rendendo tuttigra-

tiea Tìio Noflro Signore per vna tanta vittoria,

proceduta dalle fue mani ; doue i fuperbi, et ire'h

ancora che più forti, haueano riceuutoiìloro ca^

§ligo,& perdutala fuperbia; non ejfendo altri

ferito dalla parte noftra,che ilVrefettoin ima*

mano ,& vn maeHro di fala dell ammiraglio 3 .

il quale di vna picchia percofia di lancia in vn,

fianco morì. *JfyVa, tornando a folleuati,dico,che

^Pietro di Ledcfma, quel Tiloto , di cui habbiamo

detto di fopra , che andò con Vicen%o Agnes ad

Honduras,& che nuotò in terra a Betlem, cadde

giuper alcune halite, a flette afcofo quel dì , & il

feguente fino al tardi , fen%a che alcun fapejfe di

lui, ne gli deffe càuto, eccetti gl'Indiani: i quali co

marauiglia,non fapendo , come tagliauano le ffia~

de noHre, gli aprìuano con flecchi le ferite, delle

quali vna haueua in te(h , per cui gli fi
vedeua il

ceruello, & v^altra in vna Jpalla,che n'era quaft

difiiccata,fi che glipendea tutto il braccio,& ha^

Hh iiij uea
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ma appreffoma cofcia tegliata appreffo tofofino
allacauicchia,&vn piede* come fé gli[offefotta

pòfa vnafwla fittoJpianeUa,tugliato dal calca
gno etiledm . Qf quali tutti danni.quando gtIn-
fami gU dauano impaccio, dkeua , Lafàatemi
fare, che, s'io leuo su, vi furò* &c. <£re§per
quette fole parole fi metteano a. fuggire pieni dì

ffauento. tJMa, effendofi ciò intefo ne natagli *

fu portato in vna cafadi paglia > che era iuìap^
prej]o,ouefhumidìtà,& i mofcionibafauano afi-
nirlo. Qmui, in vece di trementina* a ciò neceffa*
ria, gli abbruciauano le ferite con oglio, le quai
furono unte, oltre a quelle, che habbiamo dette»

che giuraua il Ciroico, che ogni dì de gli otta pri-
mi , che lo medicò , gli trouauanuoue ferite; dr
ali vltimo pur guarì, morendo ilmaeflrodi fata*
del cui mal nìuno temeua . Il dì feguente , che fu
Lunedìm x x di Maggioytuttì quelli, chef era-
no faluati,mandarono vna fupplica ali

3

Ammira-
glio Supplicandolo humilmente a volere vfar con
loro mifericordia:percioche fi pentiuano di quel,
chehaueuano commejfo, & volèuano venire alla

fua obedientia . Ilche fulor coceduto daWAmrrà
raglio;& cofifece vn perdon generale,con patto,
che il Capitano rimanere in prigione, come era,

accioche non fojfe caufa di alcun nuouo tumul-
to. Et, perciocfa ne nauigli non farebbono
fati ad agio e qwti> nevi farebbono mancate

delle
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delle parole éfbiaceuoli di alcun vulgare, i quali

agenolmente dejkno romori 3 e fufcituno le ingiu-

rie [cordate, o dìfjìmulate^^ ; d'onde procedono

pofàa nuoue quìfiionì, e tumulti:&perciochefa-

rebbe Jkto difficiley che tuntu gente fi poteffe al-

loggiare commodamente, e mantenere di vettoua-

gìie ; delle quali i pochi cominciauano a patir mot

to: deliberò mandar loro vn Capitan con merci da,

rifcatture , il quale andajfe con effi p er rifilay&
li manteneffe in giuBitia, fin che veni/fero i nati-

gli, che di dì in dì fi afpettnuano .

Come l'Ammiraglio pafsòallaSpagnuoIa,

&quindi in Cartiglia, cìoue in Vagliado-

lid Noftro Signore il conditile alla fua

fanca gloria, Cap. evi 1 1, &vlc*

Ridotti adunque adobedìentia ì ChriBiani,

& gl'Indiani perciò hauendo piy cura di

prouederli per lo rifeatto loro
, paffarono alcuni

giorni, dopo i quali finì vrianno, ch'erammo giu-

rìa Giamaicamel qual tempo vi giunfe vna na-

ne , che 'Diego Mendel haueua compram, et fot

ruta in S.Domenico co' denari dell'ammiraglio ,.

nella qual c'imbarcammo amici , & rumici :&,
facendo vela a' xxvm di Giugno navigammo

con affai trauaglio, per effere i venti, &le corren

ti del continuo molto contrarie , €ome habbiamo

detto

*T *>Mh\m"M?mr~
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detto chefempre fono al tornar di Giamaica a y,

Domenico . nel qual porto ,& città con affai defi-

'àtrio di ripefi entrammo a' x 1 1 1 di Agoflo del

•M diiii: doue il Gouernator fopradetto fece
grande accoglienza all'Ammiraglio,& gli diede

lafua cafa per* alloggiamento ; come che que/ks

fojfelapace dello fcorpioncj : percioche d'altra

parte Uberò il Torras, che erajbto Capo della

m
ribellione ,& tentò di cafiigar quelli , che erano

interuenuti alla fua prigionia, & divoler giudi-

care altre cefi ,& delitti , che filo a' Re Catolici

toccaucmoyper hauere effi madato l'ammiraglio

per Capitan Generale della loro armata . le qual

carene fece egli all'Ammiraglio fempre con rifo

fulfi, & con diffimulathne alla fua prefenya* £t

durò ciòfin unto,che fu accodo il noHro nauiglia

e fu noleggiata vna naue, nella qual l Ammira-
glio, &i fuoi parenti, & feruitori rimbarcarci

noipercioche la maggior parte deWaltra gente

rimafe nella Spagnuola. Facendo adunque vela a*

xi i di Settembre, vfeimmo delfiumeper due le-

ghe in mare, oue fi sfeffe l'albero del nauiglio fina

alla coperta;& perciò l'Ammiraglio lo feces
volture indietro , & noi fegtùmmo con la naue

il noHro camino verfi Caviglia . Nel quale ha-

uendo hauuto buon tempo fin quaft al terxgdel

Golfo,fummo ajfaliti vn dì da fi terribil fortuna,

the la nana fu in grande pericolo. Et il dìfeguen*

te,
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te, che fu il Sabbatodì a x i x di Ottobre , tf-

JfcjKfo $& bonaccia , dr woi iw ri/?o/o , l'albero fi

ruppe in ini jp*3g3 . wa i/ wtój" del Prefetto

,

Cìr'fo iwgegwo (teff Ammiraglio , z/ qualnon fi le*

nana del letto per le gotte, vi trouarono rimedio,

facendo vn picciolo albero di vna antenna, e far*

tificando la metà di quella con corde, & co' legna

mi delle casella di poppe , & di proda , le quai

disfacemmo . Ci fi ruppe poi in vn'altra fortuna

la contrame%ana ; & allvltimo piacque a Dio,

the cofi nauigafjimo d e e leghe : nel fin delle qua*

li giungemmo al Torto di S.Lucar di Barameda*

& quindi in Siuiglia ; doue l 'ammiraglio riposò

alquato de" trauagli patiti Indi il mefa di Maggio

dell
3

anno mdv partì per la Corte del Bacatoli*

co;perchegià tanno auanti la gloriofa Reina Do-

na Jfabella era pajjkta a miglior vita . per cui non

Ikue dimoHration di dolore face l'Ammiraglio,

ejfendo finta efa quella, che lofoHentnua, & fa*

uoriua; & hauendo fempre trouato il Re al-

quanto [ecco , & contrario a fimi negocij . // che

fi vide chiaro nell'accoglienza, ch'egli a lui fece*

percioche, ancor che in apparenza gli facefiebuo

volto, fimulò il rimetterlo nel fuo finto ; &hauea

volontà di totalmente priuarnelo , fé non glie le

hauejfe impedito la vergognaJa quaI,come habbii

detto,ha granfionda negli animi nobili. Sua ^AÌtex^

%a iSieJJa ,& la Serenijfima Tigna lo haueuano

7 mandato»
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mamuaoy quando egli partì nel fopradetto viag-
gio. sJUdy dando hoggimai le cofe delle Indie TBo
Slra di quel, che baueano ad efere ,& vedendo il

Rt Catolico la moltu parte y che in quelle hauecc

l'ammiraglio in virtù di ciòcche era Jhto capito-
lato con lui , tentuua , che a fé fife rimafo Ufo-
luto Dominio di quelle>& dì poter prouedere a.

fuo modo 3 & voglia di quelli vfficij, ì quali all
9
-

ammiraglio toccamrwCerche incominciò à pro-
porgli nuoui patti di ricomperò : a che Dio non
diede luogo; percioche allhora il Serenifimo Re
Filippo Trimo venne in Ijpagna a regnare:& al
tempOyche ilRe Catolico vfiìdi Vagliadolid, per
riceuerlo,l*Ammiraglio molto aggrauato dalle fue
gotte, & dal dolor (B vederfi caduto delfuo pofi
fifo*aggrauandolo anco altri mali, refe Vanima,
a Dìo il giorno della fua Afcenfione a

y

x x di

Maggio dell'anno mdvi nel fuddetto luogo dì

Vagliadolid; hauendo prima con molta diuotione

prefi tutti i facramenti della Chiefa , e dette que-
fte vltime parole^ : Ih.manvs tv a s*

D O MINE, CO M M ENDQ SPI RITVH
u e v m . // quale per la fua alta miferi-

cordia, & bontà habbiamo per certa

cbe'l riceuette nella fua gloria:

ssfd quam no$ cum
eoperducaìb.

Amen.

.«r n
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I l fuo corpofu poi condotto a Siulglia,& qui-

tti nella Cinefa maggiore di quella Città fufepolto

€on funebre pompa ; &per ordine del Re Catodi-

co fu meffo a perpetuamemoria de*fuoi memora-

bili fhttì> &fcoprimenti delle Indie vno Epitufìo

in lingua Spagnuola> il quale diceua coft:

A CASTltLA, Y A tEON
N V E V O M V N D O DIO COLON.

Cioè al Regno di Cafliglia, & al Regno di Leone

il Gran Chrifloforó Colombo diede ,& donò vn

nuouo mondo » Parole veramente degne di molta

confideratione s & dono ipercioche non fi legge,

che mai fra gli muchi , ò moderni habbia alcu-

no ciòfatto. Et però remerà perpetua memoria

nel mondo> ch'eglifa fìnto ilprimofeopritore del-

l'Indie Occìdetuli: come che poi nella terraferma,

di quelle andati Fernando Cortefe , & Francefco

Pipano habbìanofeoperte molte altreprouincie,

t& Regni gradijfimi : percioche il Cortefe feoprì la

prouinpia di lucatnn con la Città del Mejfìco, detta

JVuoua Spagna , poffedutu allhora dalgran Mo-
texuma, Jmperator di quelle parti;& Fmncefco

FiTgarrofeoprì il Regno del Perìifil quale ègran-

diffimo y &pkn di molte ricche l%£e,poJfeduto dal

gran Re Atabaìipa : dalle quali prouimiT, & re-

gni fi conducono in Spagna quaft ogni anno molte

natii cariche di Oro > & di Argento , di Ferzi-

nò , di (frana, di Zucchero,& di molte altre co-

fedi

fc
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fedigranvalutay oltra le perle, & altregemme,
per le quali la Spagna, & ifuoi Trencipifiorifco-

no hoggidì dicopìofe rkcbeT^j^

l L F I N £,

ì
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